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Intervista a Vito Marino
sull’attuale momento che vive la città
CASAVATORE

I cittadini si allontanano
dalla politica perché è divisa

È negativo il bilancio che
Vito Marino (nella foto) ed
il gruppo consiliare che lo
sostiene fa dell’azione am-
ministrativa della giunta
Maglione a sette mesi dal
suo insediamento. La situa-
zione venutasi a creare dopo
il ribaltone tra Marino e Ma-
glione ora si attende nei
prossimi giorni la decisione
del Consiglio di Stato sul ri-
corso effettuato da Marino
nei mesi scorsi. Inutile na-
scondere la delusione dei
cittadini sulle diatribe di
Marino e Maglione. Intanto
dopo 2 anni di stop per col-
pa della pandemia è ritorna-
ta la festa religiosa di San
Giovanni Battista, il potente
protettore di Casavatore. La Servizi a pag. 4

Chiesa Madre resta l’unica
importante testimonianza
storica del paese, devastato,
negli ultimi 50 anni, da un
soffocante mare di cemento. 

Luigi Sbarra segretario generale della Cisl mette al centro il lavoro

di GIOVANNI ARUTA

Esserci per cambiare. Que-
sto lo slogan guida del
Congresso della Cisl. Que-

sto inevitabilmente dovrà essere
nell’immediato futuro lo slogan
di Luigi Sbarra (a sinistra nella
foto), che è stato confermato al-
la guida della Cisl nazionale.
Esserci per cambiare, il motto di
un sindacalista che viene dalla
base, e che ha fatto tutta la tra-
fila prima di approdare al posto
di comando della Cisl. 

“Esserci per cambiare. È fon-
damentale per un sindacato co-
me il nostro essere vicino a chi
decide le sorti del nostro Paese.
Siamo alla vigilia di un momen-
to se non unico certamente ra-
rissimo. Dopo due anni di pan-
demia, mettiamoci anche la
guerra tra Russia e Ucraina,
sperando che quanto prima fini-
sca, è il momento di risollevarsi.
La storia ci insegna che dopo
grandi catastrofi, siano grandi
epidemie, guerre, o fenomeni
naturali, ci sono i grandi mo-
menti di crescita. Basti pensare
a quello che è stato il secondo
dopo guerra in Italia. Un’Italia
martoriata, distrutta prima dai
bombardamenti, poi dalla crimi-
nale ferocia dei nazisti. Il dopo
guerra viene ricordato come il
periodo del boom economico. Se
facciamo un passo indietro nel
tempo possiamo parlare addirit-
tura della più grande pestilenza
che abbia mai colpito l’Italia,
quella di Firenze raccontata dal
Boccaccio nel suo Decameron.
Ebbene dopo quella Pestilenza
devastante proprio da Firenze è
partita un’era straordinaria,
quella del Rinascimento”.

Luigi Sbarra è convinto della
portata storica del momento. “Il
Covid ed il relativo lockdown,

ha fermato il mondo per due
anni. Adesso però ci sono le
condizioni per la rinascita. La
storia dirà se possiamo essere
alla vigilia di un nuovo boom
economico, e addirittura di un
Rinascimento 2.0. Ma ci sono le
condizioni per fare bene. Atten-
zione però. Bisogna essere vigi-
li. Perché dopo il terremoto del-
l’Irpinia del 1980 magari avreb-
bero potuto esserci in quelle zo-
ne dell’Italia le condizioni per
fare un balzo in avanti. Invece il
tutto è stato gestito malissimo,
non solo ci sono stati ingenti
capitali sperperati, ma quei soldi
sono in larga parte finiti nelle
mani della criminalità che è di-
ventata più forte”.

Cosa serve in questo mo-
mento? “Mario Draghi ha com-
petenze e carisma per fare be-
ne. In questi mesi si dovrà deci-
dere la sorte degli oltre 200 mi-
liardi di euro in arrivo con
PNRR. È in queste settimane
che si decide come spendere
questi soldi. E noi come sinda-
cato abbiamo il diritto ed il do-
vere di partecipare. La decisio-
ne finale spetta a Draghi. Ma
noi dobbiamo essere vigili. Lo
so, c’è il rischio che i partiti
possano provare a spendere
questi soldi per fini loro. Noi

SPORT
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Aiuti esterni
per il bilancio
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Intervista all’assessore al Bilancio Giuseppe Vitagliano 
in merito alla crisi finanziaria del Comune che rischia il commissariamento
ARZANO

In una lunga intervista Giu-
seppe Vitagliano (nella foto),
mostra idee chiare su come af-
frontare una crisi economica
che attanaglia il Comune. Cer-
to l’ipotesi che si va verso il
dissesto finanziario con il ri-
schio concreto che il Comune
sia controllato dall’esterno
dalla Corte dei Conti. In pratica
ogni spesa che il Comune ef-
fettua ha bisogno dell’ok della
Corte dei Conti. Quest’idea
non piace all’assessore che at-
traverso vari incontri sta cer-
cando di trovare una strada
per trovare fondi e permettere
all’attuale maggioranza di go-
vernare. L’idea del pre-disse-
sto è sicuramente nobile ma
non tutti sono d’accordo. In-
fatti il consigliere comunale di

«Arzano Viva» Salvatore Bor-
reale si è schierato contro que-
sta decisione. Intanto sulla
questione dei lavoratori social-
mente utili è vergognoso l’at-
teggiamento della maggioran-
za a non dare risposte concre-

«Occorre che tutti siano responsabili
per uscire dalla crisi economica»
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Senza stadio
senza calcio
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ta ai lavoratori che da circa 30
anni lavorano in condizioni
precarie. Intanto sulla questio-
ne della refezione scolastica
partirà a settembre?
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di Celardo Carmela

Due consiglieri
a Bruxelles

di GIOVANNI ARUTA

Da Arzano a Bruxel-
les il passo è lungo.
Ma da “Arzano Vi-

va” a Bruxelles il passo
potrebbe essere davvero
corto. O quanto meno è
quello che hanno pensato
due consiglieri comunali
di Arzano, Luigi De Rosa
e Nicola Falzarano. I due
esponenti appunti di “Ar-
zano Viva” nei giorni
scorsi sono stati nella ca-
pitale belga, invitati al
Parlamento Europeo in
qualità di amministratori
per capire come funziona
appunto il Parlamento in
questione. Per conoscere
le sfide che ci attendono e
confrontarsi su quanto sta
accadendo.

Diciamo la verità: tutti
parliamo dell’Unione Eu-
ropea. Lo facciamo spesso
a sproposito. Conosciamo
poco e male il suo funzio-
namento. Il più delle volte
lo vediamo solo come l’en-
nesima sovrastruttura bu-
rocratica messa lì solo per
generare altri (alti) costi,
per creare nuove difficoltà
a chi intende darsi da fare.
Tutti ne parliamo, ma so-
no davvero pochi quelli
che conoscono i meccani-
smi di funzionamento. Un
problema questo soprat-
tutto italiano, che alla lun-
ga ci costa tanto. L’idea
che semplici consiglieri co-
munali siano stati invitati
a visitare il centro del po-
tere dell’Unione Europea è
una cosa intelligente. Poi
sta a vedere come l’occa-
sione venga sfruttata. Se
fosse vissuta come una gi-
ta premio sarebbe un gra-
ve errore. Una spesa inuti-
le a carico dei contribuen-
ti, ed un’occasione persa.
Se invece fosse stata vis-
suta come occasione di
studio per capire certi
meccanismi sarebbe di
grande importanza. L’U-
nione Europea oltre a im-
porre limiti a tutti, condi-
visi o meno che siano, è
anche una grande distri-
butrice di soldi. Che ovvia-
mente vanno spesi in un
certo modo. Capire come
va seguito l’iter per arriva-
re ai finanziamenti, come
va impostato e presentato
un progetto, è di fonda-
mentale importanza. In
Italia, soprattutto nel me-
ridione d’Italia, si perdono
grandissime occasioni da
questo punto di vista. Sol-
di che poi finiscono per
andare altrove. 

Se grazie al loro viaggio
nella capitale belga Luigi
De Rosa e Nicola Falzara-
no hanno iniziato a capire
certi meccanismi la cosa
potrebbe essere di grande
importanza per tutti. Altri-
menti sarà stata l’ennesi-
ma occasione persa.

non dobbiamo permetterlo. Per
fortuna dico che a differenza di
quanto avvenne nel 1980 sta-
volta prima di far arrivare i sol-
di dovrà essere ben specificato
come questi soldi andranno
spesi. E ci sarà il controllo del-
l’Unione Europea.”

Sbarra ha idee chiare sul
ruolo del sindacato. “I lavorato-
ri devono avere un ruolo impor-
tante nel processo decisionale. Il
che comporta anche prendere in
considerazione interessi nazio-
nali e non di categoria e basta.
In passato mi sono talvolta op-
posto a dichiarare lo sciopero
generale. È questa l’estrema ra-
tio, ma prima di arrivare ad una
cosa del genere bisogna esple-
tare tutte le strade. Il sindacato
moderno non deve pensare solo
al salario, ma a tante altre cose.
Bisogna pensare alla sostenibi-
lità del lavoro, lavoro dignitoso,
Il nodo del lavoro su piattafor-
ma, Questione salariale e nuova
politica dei redditi, e sistema di
relazioni industriali di tipo par-
tecipativo. Bisogna essere aper-
ti a tutte le problematiche. Es-
serci per cambiare, appunto”.

Sulla stessa linea anche
Gianpiero Tipaldi (a destra nel-
la foto) segretario della provin-
cia di Napoli. “Mi definiscono
un uomo di governo. In parte è
vero, io ho sempre costruito per
unire. Mi ritengo un sindacali-
sta pronto alle soluzioni. Sui
problemi delle categoria si deve
trovare la strada giusta. Sempre
vicino ai lavoratori. Ma al tem-
po stesso senza far finta che
non esistono altre esigenze. Da
segretario provinciale dialogo
molto con il comune di Napoli,
col sindaco Manfredi che è alla
guida dell’area metropolitana. Il
motto “esserci per cambiare” lo
sento quanto mai mio”.

L’approvazione da par-
te del Consiglio Comuna-
le del rendiconto della
gestione per l’esercizio fi-
nanziario 2021 e l’otteni-
mento di finanziamenti
per oltre tre milioni da
parte del Comune di Ca-
soria danno una boccata
di ossigeno ad un Comu-
ne che però resta in uno
stato di dissesto finan-
ziario. Due gravi episodi
accaduti in questo mese
in città devono necessa-
riamente richiamare l’at-
tenzione delle autorità
competenti sul tema della
sicurezza stradale. Dopo
le notizie circolate nei
giorni scorsi, smentita
ufficialmente dal sindaco
della città Raffaele Bene
l’istallazione di un biodi-
gestore.

Situazione molto com-
plessa ad Arzano. In ter-
mini sportivi l’Arzanese
Calcio rischia di scompa-
rire per la seconda volta
dal panorama calcistico.
Infatti il problema princi-
pale riguarda lo stadio
che è chiuso da dieci an-
ni. L’Arzano Volley chiu-
de una stagione fantasti-
ca con il mese scorso
protagonista ne settore
giovanile a livello nazio-
nale. La società sta pun-
tando ora a costruire una
formazione competitiva il
prossimo campionato che
è quasi alle porte. Intanto
il basket arzanese ha
raggiunto buoni risultati
confermandosi tra le
realtà del panorama ce-
stistico campano con un
buon settore giovanile.
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Nasce un nuovo gruppo parlamentarePOLITICA

Scissione Di Maio: fine dei 5 Stelle?
di ANTONIO MARTUCCI

Molto spesso chiudiamo
questa rubrica con un
interrogativo ma que-

sta volta abbiamo voluto fare il
contrario inserendolo nel titolo
e provando a dare la risposta
nel corso dell’articolo. 

Da mesi si parlava dei forti
dissidi e dei rapporti sempre
più tesi tra il leader del Movi-
mento 5 stelle Conte con il mi-
nistro degli esteri Luigi Di
Maio, volto storico dei 5 Stelle.

Di Maio è stato prima capo
politico, poi candidato premier e
sempre presente nei governi di
questa legislatura con diversi
incarichi di prestigio.

Questa esperienza ha conse-
guentemente sviluppato una
propensione ad una visione po-
litica sempre più governativa e
sempre meno movimentista.

Giuseppe Conte, dopo le due
esperienze da Presidente del
Consiglio che lo hanno fatto co-
noscere in Italia e nel mondo,
con l’elezione di Draghi si è tro-
vato a ripiegare da presunto
leader degli italiani a leader dei
5Stelle.

Due percorsi inversi, dun-
que, uno da movimentista a
governista, l’altro da libero pro-
fessionista inesperto di politica,
a capo del movimento. 

I primi segnali di scontro si
sono già visti durante l’elezione
del Presidente della Repubblica,
quando Di Maio cercava di far
eleggere Mario Draghi e Conte,
insieme ai leader del centrode-

mette gli errori del passato sul-
la competenza, spinge sul biso-
gno di aggregare i migliori ta-
lenti e le migliori capacità nel
M5S perché uno non vale l’al-
tro.

Siamo, quindi, davanti ad
un totale dietro front su tutti i
principi di base che hanno de-
terminato il successo del movi-
mento grillino. 

E così il 22 giugno il colpo
di scena della scissione inaspet-
tato nella tempistica ma ampia-
mente previsto.

Dopo aver votato in matti-
nata in Parlamento la risoluzio-
ne unitaria, in serata Di Maio
convoca una conferenza stam-
pa e annuncia la scissione del
movimento con sessantuno
parlamentari che lasciano il
gruppo pentastellato per forma-
re “Insieme per il futuro”, che
si dichiara essere un contenito-
re temporaneo con l’obiettivo di
diventare un centro di aggrega-

Politica - Attualità - Cultura

Tsunapoli è l’opera prima
di un autore che per anni
ha esercitato la professio-

ne di ortodontista e che, a par-
te la pubblicazione di testi
scientifici, non si era mai ci-
mentato nella scrittura di un
romanzo.

Il titolo del racconto richia-
ma nella pronuncia del termine
il fenomeno naturale dello tsu-
nami, al quale viene associata
la dirompente e travolgente
energia della città partenopea,
non sempre generatrice di be-
nessere ed equilibrio e solo di
stupefacente creatività.

Salvatore Cefariello nella
scelta dell’ambientazione del
racconto che si tinge di giallo si
palesa immediatamente come
amante innamorato perso della
città di Napoli, della quale ap-
prezza la storia millenaria e le
profonde radici culturali e ne fa
teatro degli eventi tragici su cui
indagherà il commissario Alde-
risio Moccia.

Il personaggio dell’uomo di
legge si presenta come un uo-
mo mite ma tenace e, a dire il
vero, alquanto succube nella
sfera privata, ambito completa-
mente annientato dalla ex mo-
glie che ha distrutto ogni trac-

La scrittura è lineare, asciut-
ta e punta all’essenza del fatto
o del personaggio descritto o
anche delle riflessioni che sca-
turiscono dal pensiero del pro-
tagonista, ma non ermetica, an-
zi, qui e lì l’autore fa capolino
quando inserisce nella narra-
zione termini tecnico-medici, di
ortodontica memoria. 

E d’altronde, è lo stesso
scrittore che in quarta di coper-
tina ci segnala che il protago-
nista del suo racconto giallo
ama definirsi un mancato orto-
dontista sessantenne e sovrap-
peso, quasi a gettare fin da su-
bito le fila di un legame intimo
e profondo tra sé e la sua crea-
tura che vivrà sottotraccia tra
le pagine del libro.

Ma l’autore dice ancora al-
tro quando confessa che l’inte-
gerrimo commissario Alderisio
Moccia è affetto da una malat-
tia molto grave. “Faccio spesso
sogni molto strani e, ogni tan-
to, sono in preda a qualche al-
lucinazione…”

Riguardo alla struttura del
romanzo, interessante e mai
banale risulta la scelta delle pa-
role, inserite in una costruzio-
ne del periodo secco, essenzia-
le eppure di grande impatto che
lascia emergere il giusto collan-
te tra le parti. La prosa scorre
fluida, legata dal nesso delle
vicende che si susseguono in
maniera naturale e progressi-
va, così da coinvolgere il lettore
che viene preso dal turbinio
degli accadimenti senza mai
accusare noia o disinteresse. 

È come se venisse fornito al
lettore un lasciapassare per en-
trare nel mondo dell’immagi-
nazione più pura e lasciarsi an-
dare per vivere insieme al pro-
tagonista le vicende a cui assi-
ste o di cui si rende partecipe,
occupando un posto di tutto ri-
spetto in prima fila.

TSNAPOLI®

LetturAngolo leggendo Salvatore Cefariello
di Rosa Nocerino

stra, Elisabetta Belloni.
Nelle ultime settimane il ter-

reno di scontro è stato la crisi
ucraina, l’invio delle armi e le
iniziative che il nostro Paese
deve mettere in atto prima della
fine della legislatura.

Conte tenta di salvaguardare
l’immagine del movimento pre-
sentandolo come forza di go-
verno e di mentre Di Maio lo
accusa di volersi distaccare dal-
l’Alleanza Atlantica, di abbrac-
ciare temi populisti per insegui-
re irresponsabilmente i consen-
si, di dimenticare che la prima
forza politica in Parlamento ha
il dovere di sostenere senza
ambiguità il governo e, in que-
sto momento storico, i valori
europeisti e atlantisti che non
sono una colpa ma una scelta.

Da tempo Di Maio rilascia
dichiarazioni sulla necessità di
non dare più spazio nel movi-
mento ad odio, populismo, so-
vranismo ed estremismo, am-

cia del suo passaggio nella sua
vita di ex coniuge.

L’uomo, affaticato dagli an-
ni e dalla pancia si dedica con
perizia e passione al lavoro in-
vestigativo sottoponendosi a
vere e proprie sfacchinate pur
di ricostruire collegamenti e
nessi che intuisce esserci tra gli
episodi criminali, avendo dalla
sua grandi capacità di osserva-
zione e di paziente attesa.

Il commissario Alderisio
Moccia sconta il peso di un no-
me di battesimo altisonante, a
dispetto della mancanza di al-
terigia e superbia: egli incarna
appieno la bonarietà dell’uomo
perbene, di una certa cultura e
dotato di acume, ma ahi lui
privo di autorevolezza e piglio
decisivo nelle interlocuzioni
con i superiori e nei rapporti
interpersonali, soprattutto pa-
rentali.

L’idea della storia, costruita
dall’autore, ai limiti della realtà
o quantomeno dal confine labi-
lissimo, è fenomenale, ma non
staremo qui a svelarvela. Sa-
rebbe un vero peccato privarvi
dell’emozione di scoprirla ed
apprezzarla nel suo innegabile
valore.

zione di forze moderate. A se-
guito della scissione, il M5S si
ritrova con un numero di parla-
mentari dimezzati rispetto
ai 333 eletti dopo lo storico ex-
ploit delle elezioni politiche del
2018.

Quanto potrebbe costare al
movimento l’uscita di Di Maio
in termini di consenso ed eco-
nomici è già oggetto del lavoro
degli analisti politici.

Le scissioni sono sempre
dolorose in termini di consenso
e quella della nascita di Insieme
per il futuro non sembra fare
eccezione ed alcuni prevedono
che la scissione non porterà be-
ne né a lui né a Giuseppe Con-
te.

La base elettorale è molto
mutata negli ultimi anni rispet-
to al 2018 in quanto il M5S
raccoglie consensi sempre me-
no tra i disoccupati e sempre
più tra i dipendenti pubblici,
con la conseguente crescita di
quattro anni dell’età media de-
gli elettori.

Va inoltre considerato che il
movimento non ha un vero re-
troterra culturale e la divisione,
nel bel mezzo di un cambia-
mento epocale, rischia di far
male sia a Di Maio che a Conte
considerando che negli ultimi
anni i rappresentanti della pro-
testa sociale e del cambiamento
si sono istituzionalizzati nel
parlamento e sono ininterrotta-
mente al governo in maggio-
ranze diverse e sempre con in-
carichi di massima responsabi-
lità.

Volendo quantificare il peso
politico di Di Maio, considerato
lo spazio ridotto fuori dal mo-
vimento ed avendo scelto di
collocarsi dentro un’area centri-
sta, si può stimare un valore tra
il 2 e il 4 per cento.

La scissione è stata vista da
molti come una manovra di pa-
lazzo e questa valutazione è
confermata dalle adesioni che
provengono dai territori dove,
ad eccezione della Campania,
luogo di origine di Di Maio,
nessuno dei consiglieri regiona-
li o dei grandi comuni italiani
ha aderito ad IpF. 

Considerato che il consenso
personale non si trasforma au-
tomaticamente in consenso al
partito e vista la risposta dei
rappresentanti del movimento,
il ministro ha espresso la vo-
lontà di collegarsi a sindaci co-
me Sala, Nardella ed altri, per
tentare di avere un maggiore
radicamento territoriale.

Per quanto attiene all’aspet-
to economico, la scissione por-
terà via alle casse dei 5 Stelle
quasi due milioni e mezzo di
euro a causa del mancato in-
troito dei rimborsi ai gruppi
parlamentari da qui alla fine
della legislatura.

Il calcolo deriva dal regola-
mento della Camera che preve-
de che per ogni deputato eletto,
un partito riceve circa 50 mila
euro di rimborsi annui, mentre
quello del Senato un importo
pari a circa 58 mila euro. 

Infine, con non poca inso-
lenza, ci piace pensare che uno
dei possibili motivi della nascita
di IpF, sia quello del regola-
mento interno del M5S.

Molti parlamentari del M5S,
giunti al termine del secondo
mandato nel 2023, si trovano
nella impossibilità di ricandi-
darsi e non essendoci segnali di
una modifica del regolamento
la scissione dimaiana è stata
accolta con grande favore e vi-
sto la velocità con la quale Gril-
lo è corso a Roma per evitare
che altri parlamentari aderisca-
no a IpF, viene da pensare che
forse non siamo troppo lontani
dalla verità. 

amartu@alice.it

Occorre solidarietà
Divisione nel Movimento Cinque Stelle

Luglio: verso il relax estivo
di GAETANO MARINO

Si è appena concluso il mese di giugno, intenso di attività e
manifestazioni in onore del santo patrono S. Giovanni

Battista: funzioni liturgiche, celebrazione eucaristica in piaz-
za presieduta dal vescovo Mons. Antonio Di Donna, proces-
sione per le strade cittadine, attività sportive, corrida e com-
medie, ecc. Le stesse luminarie hanno voluto mettere in ri-
salto l’omaggio dei casavatoresi a S. Giovanni; seppure non
ci sia stato il consueto tradizionale ballo dei gigli e dato l’idea
di un ritorno alla normalità. Tutto ciò ci ha ridato un senso di
allegria, Adesso siamo in luglio e tutto è rivolto alle vacanze.
La Parrocchia sta espletando l’oratorio con i ragazzi dai sei ai
quattordici anni, dopo di cui ci si avvia ad un periodo di so-
sta. Abbiamo bisogno tutti di relax, di rifocillarci, di racco-
gliere tutte le nostre forze per poter affrontare un intenso au-
tunno. Ognuno cercherà riparo alla calura estiva al mare, ai
monti, nei campi e chi non avrà questa possibilità resterà
nella cittadina a godersi un po’ di tranquillità. È tempo di ri-
nascita prepariamoci ad affrontare il nuovo anno pastorale.

di ARCANGELO ANNUNZIATA

Sono da tempo iniziate le grandi manovre per la corsa al-
le politiche del 2023. 
In questo tempo accelerato abbiamo visto, probabilmen-

te, quello che la generazione della fine del secolo scorso non
vedeva in mezzo secolo.

Gli anni del dopoguerra sono stati infatti quasi tutti per-
corsi da una tensione unitaria, che pur esprimendosi in di-
versi accenti, in diversi ideali, si
muovevano verso una ricostru-
zione: della società, delle struttu-
re materiali e spirituali, del Pae-
se, dell’intera Europa. Oggi non è
più così! 

La crisi dell’Occidente, l’egoi-
smo, la riduzione a scarto di ciò
che non serve, di ciò che non è
funzionale alla tecnica, il nihili-
smo: niente vale, nessun valore
vale,tranne le pulsioni, la moda
del momento, il solipsismo. La
non vittoria del 2018 di un movimento anti-sistema come i 5
stelle ha generato devastazioni incredibili, che però – si badi
bene- non sono riuscite minimamente ad incidere sostanzial-
mente e produrre quel cambiamento che almeno i votanti di
quella parte speravano. La povertà, che doveva essere abolita,
la salubrità: pensiamo i casi di Taranto etc, l’energia a buon
mercato, che accompagnava la svolta ecologica, la giustizia, lo
sviluppo, l’uno vale l’uno, la democrazia diretta tramite l’uso
della rete. Queste state le credenze che in maniera sempre più
netta e stanca sono state deposte ai piedi di un processo d’in-
viluppo del Movimento, che come novello CRONO ha deposto
e mangiato uno ad uno i suoi figli. 

Il nuovo “Di Maio” (nella foto), il ministro Di Maio è sta-
to, non certamente il primo ad accorgersi di tale decomposi-
zione dell’utopia irrealizzabile, frutto dell’incapacità, della
supponenza, diciamo anche delle difficoltà della storia (ma
che la Storia non sia una passeggiata, qualcuno lo doveva ben
spiegare e comprendere prima), ma è stato colui che ne ha
scelto e proseguito nelle conseguenze. E di questo bisogna
dargli atto, oggi che tali conseguenze sono a tutti ben visibili. 

Il ministro pomiglianese, nell’imminenza del disastro an-
nunziato (vero Renzi? Ma la storia che il senatore di Scandic-
ci ripete de “se con il 2% ho fatto questo casino che cosa ac-
cadrà con il 4 o il 5”, appare buona per le battute, ma serve
per ricostruire un CENTRO alla Macron o una proposta politica
che aggreghi moderati e progressisti veri in Italia aldilà di vec-
chie-nuove gabbie ideologiche?) ha fatto l’unica cosa possibi-
le: afferrare come una gomena il breve spazio temporale che
intercorre dalla nuova scadenza elettorale, lui e la sua ciurma
di colonnelli, e come su di una zattera portare almeno qualche
naufrago in salvo, superando – si spera – gli scogli che si alza-
no minacciosi all’orizzonte della primavera del 2023.

La politica ha bisogno della tecnica. L’Italia ha bisogno in
tutto e per tutto di stabilità per svariati motivi: perché c’è la
guerra, anzitutto, che, seppur oggi – come la maggioranza di
noi sperano- possa trovare un via per il dialogo, non si sa an-
cora quando durerà e quali possono essere gli sviluppi. In se-
condo luogo perché vi è un debito pubblico “monstre” e se
non fi fosse innanzitutto l’autorevolezza di Draghi a garantir-
lo, precipiteremmo nella speculazione e nella povertà diffusa,
infine vi è l’attuazione del PNRR che deve – per assicurare al-
meno le briciole ai territori– lottare contro una burocrazia im-
belle, la corruzione e l’appropriazione, di famelici lupi.

Ma i disastri prodotti da populismi e sovranismi vari non
sono indolori, non sono senza scorie anzitutto nell’animo e
nella voglia di ricominciare per il bene comune Anzitutto c’è la
disillusione del “noi credevamo”.E questa è non quantificabi-
le. I quasi 50 MLD ogni anno, finora elargiti tra il Reddito di
Cittadinanza e la quota 100 sono in molti casi una baggiana-
ta ed un furto per i giovani, che cercano e s’impegnano nel la-
voro; i nuovi, o meglio “nuovissimi” politicanti e politichini
della stirpe “di Maio boys” devono ancora produrre un alcun-
ché di serio e stabile nella buona amministrazione. Quote di
meritocrazia latinano negli studi, nella ricerca (così molti gio-
vani scelgono la fuga), troppo spesso nella pubblica ammini-
strazione. La politica, tuttavia, per molti è ancora ideali, con-
tenuti, trasformazione, efficacia di bene. Dove sono queste te-
stimonianze, le realtà che documentano tali esperienze? È
questo che dai prossimi numeri ci accingeremo a fare, cerche-
remo di raccontare.

breve
NOLA COME RIMINI
Venerdì 15 luglio alle

ore 18 presso il Salone dei
Medaglioni Palazzo Vesco-
vile di Nola si terrà un’in-
contro di presentazione del
Meeting di Rimini. Un’ante-
prima a quello che si vedrà
a livello nazionale il prossi-
mo mese. Introdurrà il re-
sponsabili Fraternità CL
Diocesi di Nola Arcangelo
Annunziata.
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di ARISTIDE RANAVOLO

Ha esperienza e capacità
in termini di bilancio.
Giuseppe Vitagliano

laureato in economia, non si
perde d’animo. Oggi è l’asses-
sore al Bilancio e tributi del
comune. Ha svolto ruoli im-
portanti nel passato al comu-
ne: Presidente del Collegio dei
Revisori dei conti, componen-
te struttura Audit con il com-
missario Santorufo . È stato
anche presidente dell’asso-
ciazione ProgettoPolis e pre-
sidente dell’Associazione Ita-
liana Dottori Commercialisti
Napoli Nord. Allora assesso-
re, ormai è stata doppiata la
boa dei 200 giorni di governo
del Paese, può dirci cosa è
stato fatto relativamente al
suo assessorato? 

La prima cosa che abbiamo
rilevato è la catastrofica situa-
zioni in cui ci ha lasciato in
eredità chi ci ha preceduto.
Forniture commerciali non pa-
gate, gestione di cassa critica,
scarso monitoraggio del con-
tenzioso dell’ente, fondi DFB e
passività potenziali non ade-
guati al grado di soccombenza
dell’ente, percentuale di riscos-
sione ai minimi storici oltre al
sottodimensionamento del per-
sonale.

La prima cosa da fare è sta-
ta di cercare di mettere in sicu-
rezza i conti dell’ente. Uno dei
primi atti posti in essere è stata
la delibera di Giunta del 7 di-
cembre 2021, consideri che la
giunta è stata nominata il 4 no-
vembre, relativamente alla
”Istituzione e aggiornamento
del registro del contenzioso e
per la quantificazione delle
somme da accantonare al F.do
contenzioso in relazione al ri-
schio stimato di soccombenza”
. Una azione mai posta in esse-
re precedentemente finalizzata
a monitorare i contenziosi del-
l’ente. 

Cosa pensa della diffida
del Prefetto per la mancata

approvazione in Consiglio co-
munale del conto di gestio-
ne? 

La diffida del Prefetto è un
atto che hanno ricevuto la qua-
si totalità dei comuni in Italia,
ciò palesa la evidente difficoltà
degli enti pubblici a gestire la
macchina comunale con i sem-
pre minori trasferimenti statali.
Per quanto riguarda il Comune
di Arzano ritengo che una diffi-
da sia il male minore piuttosto
che portare in consiglio comu-
nale un documento di bilancio
privo di qualsiasi contezza delle
relative poste. Bisogna avere ri-
spetto del civico consesso e del-
la cittadinanza, non dobbiamo
chiedere di deliberare senza
non aver prima ponderato e va-
lutato con la massima attenzio-
ne i documenti. Già dal rendi-
conto 2021 abbiamo iniziato a
depurare il bilancio di poste
non più esigibili oltre che ade-
guare i fondi rischi. 

Sicuramente saprà che i
cittadini si lamentano per le
cartelle pazze, quelle della
TARI del 2016. Come mai so-
no state inviate, visto che o
sono prescritte o sono state
già pagate?

Questa situazione è all’at-
tenzione della Giunta, già da
qualche anno si è verificato
questo fenomeno. 

Questo è uno dei motivi per
cui bisogna adeguare le liste di
carico e contestualmente depu-
rare il bilancio da residui che

non hanno più motivo di esi-
stere e privi di qualsiasi fonda-
mento giuridico. È una opera-
zione che rischia di destabiliz-
zare gli equilibri di bilancio in
sede di previsionale ma è ne-
cessaria per favorire la traspa-
renza, linearità e coerenza dei
conti pubblici. Uno degli obiet-
tivi di questa amministrazione
è rilanciare finanziariamente
l’Ente attraverso una operazio-
ne di pulizia dei conti. È evi-
dente che vi saranno degli osta-
coli perché in questo modo si
potrebbero palesare negligenze
ed omissioni del passato, ma
ciò deve essere uno stimolo per
proseguire su un percorso nuo-
vo e virtuoso avvalendoci di
norme che la vigente legislazio-
ne ci consente di attuare. Ab-
biamo la necessità di una con-
creta programmazione e ciò di-
venta complicato se non si dan-
no segnali di discontinuità con
il recente passato.

Si potrebbe ipotizzare un
dissesto finanziario?

Dall’inizio del nostro man-
dato abbiamo chiesto alle aree
dirigenziali di fornirci dei ri-
scontri sulla tenuta dei conti
pubblici. I dati prodotti certa-
mente non ci confortano, danni
prodotti da anni di scarsa at-
tenzione sulla programmazione
finanziaria non possono essere
risolti in pochi mesi di ammini-
strazione. Stiamo lavorando per
evitare il dissesto. Per fare ciò
si potrebbe ipotizzare un piano
di riequilibrio finanziario che
consentirebbe di spalmare le si-
tuazioni debitorie pregresse in
più annualità e che ci potrebbe
consentire definitivamente di
mettere la parola fine ad anni di
gestioni finanziarie superficiali
e rilanciare il Paese. La proce-
dura è molto complessa e deve
essere avallato dal Ministero e
dalla Corte dei Conti, ma, in pri-
mis, deve essere deliberata dal
Consiglio Comunale dal quale ci
aspettiamo un grande senso di
responsabilità nei confronti dei
cittadini.

Mettere il Comune in sicurezzaSi fugge
da Arzano

di GIOVANNI ARUTA

Dieci anni fa Arzano
aveva 39.456 abi-
tanti, oggi 31.858. Il

che significa che in dieci
anni Arzano ha perso qua-
si il 25% della sua popola-
zione. Quando i numeri
sono di questa portato il
problema non è certo do-
vuto ad un fenomeno dif-
fuso di denatalizzazione.
Quando in 10 anni si per-
de quasi il 25% della po-
polazione significa una so-
la cosa: c’è gente che ha
deciso di non vivere più in
una determinato posto.
Magari negli Usa un feno-
meno del genere potrebbe
essere anche più giustifi-
cabile. Ma in Europa, in
Italia soprattutto, non si
lascia mai a cuor leggere il
paese natale. Lo si fa se si
è costretti a farlo. 

Domanda: perché si è
costretti a lasciare la pro-
pria città? La risposta è
semplice: la stragrande
maggioranza lo fa perché
non si trova lavoro. Da
questa banale considera-
zione viene fuori uno
spaccato terribile. Perché a
lasciare sono soprattutto i
giovani, specie quelli in
cerca di una prima occupa-
zione. Quando i giovani
lasciano in massa la pro-
pria città è un fatto dram-
matico. Perché la città in-
vecchia, e non c’è più
neanche la possibilità di
nuove nascite. Non sono
certi gli over 50 a fare fi-
gli. Altra considerazione:
lasciano la città coloro che
non trovano un lavoro
onesto. Coloro che hanno
indole criminale non han-
no bisogno di farlo. Per lo-
ro il lavoro non manca. Ne
viene fuori una fotografia
desolante per il presente,
terribilmente infausta per
il futuro. Perché se ad Ar-
zano restano soprattutto
anziani e criminali la città
non ha futuro.

Dieci anni drammatici
che hanno un comun de-
nominatore: il Comune è
stato praticamente ininter-
rottamente retto da un
Commissario Straordina-
rio. La qualcosa, ci sia
consentito dirlo, non deve
suonare come alibi. Ad Ar-
zano ci sono stati tanti
Commissariamenti perché i
partiti non hanno avuto la
capacità di darsi una clas-
se dirigente “pulita”.

Adesso il danno è fatto,
la speranza è che chi di do-
vere sappia in qualche mo-
do porvi rimedio. Per far
tornare i giovani, o per
trattenere coloro che non
sono ancora andati via bi-
sogna far tornare il lavoro.
Servono infrastrutture, ser-
vizi. Serve una viabilità de-
cente. Sappiamo che ci so-
no ancora imprenditori di-
sposti ad investire sul po-
sto. Non chiedono denaro
pubblico. Ma chiedono che
siano messi nelle condizio-
ni di poter lavorare ed of-
frire ad altri la possibilità di
farlo. Il tempo è quasi sca-
duto. Una sola piccola con-
siderazione. Se non si arre-
sta il fronte dell’emigrazio-
ne si scenderà in poco tem-
po al di sotto del 30mila
abitanti. Il che significa
non solo che il Consiglio
Comunale scenderà dagli
attuali 24 consiglieri a 16.
Poco male, ovviamente. Il
problema è che si ridurran-
no in maniera drastica i fi-
nanziamenti dello Stato.

Intervista all’assessore Vitagliano con delega al Bilancio

IL BEL PAESE
al bilancio, già voluto dall’ex
sindaco Fuschino come reviso-
re dei conti del Comune, si au-
menta lo stipendio insieme a
quello della Sindaca.

È bello quando lo stesso as-
sessore dice che le finanze so-
no in una situazione catastro-
fica.

È bello quando “l’amore,
l’amicizia e la cura” promesse
dai vecchi democristiani che
hanno inquinato la sinistra ar-
zanese, producono lo sfacelo
quotidiano che è sotto gli occhi
di tutti, tranne che sotto gli oc-
chi della Sindaca Aruta.

Insomma, se non ci fosse,
bisognerebbe inventarlo!

Il Pastone

Sì, è proprio bello il nostro
paese!
È bello quando paghiamo

una ditta 900 euro al mese per
avere i cancelli della villa chiu-
si di domenica mattina.

È bello quando ti fai un gi-
ro in piazza e non puoi cam-
minare che sulla strada, visto
che le auto (anche quelle dei
consiglieri comunali) occupano
tutti i marciapiedi.

È bello quando leggi dai
social che blatte e ratti ci
fanno compagnia, soprattutto
nei pomeriggi e nelle serate
vuote, visto che il Comune
non ha organizzato nulla per
l’estate.

È bello quando l’assessore

di ANTONIO LIBERO

Un dissesto che è il risultato di incuria amministrativa,
di incapacità politica, ma anche di ipocrisia dello Stato
e di omissioni delle Forze dell’Ordine.

Un dissesto che ha radici lontane, nelle partecipate comu-
nali e nella ingente massa debitoria con l’acquedotto campano
(e qui le responsabilità della politica), aggravato dall’incuria
amministrativa dei dirigenti all’aerea finanziaria che hanno
voltato gli occhi altrove, mentre i debiti andavano fuori con-
trollo.

In verità, l’attuale dirigente all’area finanziaria segnalò
manomissioni ai data base comunali dei tributi e la sindaca
Esposito denunciò il fatto alla Tenenza arzanese, ma dal 2019
nessuna indagine è stata compiuta, nessun tentativo di capi-
re chi e per quale scopo avesse inserito Pierin Pierino e Bab-
bo Natale al posto di persone vive e vegete residenti ad Arza-
no (e questa è l’omissione delle Forze dell’Ordine).

Si aggiunga, infine, il disordine amministrativo regolar-
mente lasciato in eredità dalle commissioni straordinarie che,
sistematicamente, producono un aumento incontrollabile dei
debiti fuori bilancio per il mancato pagamento dei canoni (ac-
qua, luce, gas, telefono, cimitero, ecc., ecc.) che, lasciati al-
l’arbitrio dei dirigenti e dei capi settori, restano confinati nel
limbo del “non lo so, non mi ricordo, non trovo le carte”. 

Questa è la responsabilità maggiore, è l’ipocrisia di quello
Stato che dovrebbe rimettere in piedi il funzionamento corret-
to dell’Ente, ma si riduce ad inviare una terna di prefetti a
svernare con laute prebende in comuni fuori controllo.

Oggi, l’assessore al bilancio del Comune di Arzano è il
dott. Vitagliano, già componente del Collegio dei revisori in-
sieme ad un altro attuale assessore, il dott. Pollice (ambedue
assunti dall’ex sindaco Fuschino). L’assessore al bilancio è
un professionista che ha svolto servizi a pagamento nell’Ente
e che, nella sua qualità di amministratore, rilascia una inter-
vista prendendo le distanze dall’”eredità” prefettizia, mini-
mizza la diffida del Prefetto, scarica sul dirigente la responsa-
bilità politica dell’intervento, non indica nessun percorso per
affrontare i problemi.

Ma, l’assessore Vitagliano ha denunciato al Prefetto di Na-
poli la pesante eredità, anche per circoscrivere il perimetro del-
le responsabilità?

E come mai, ha fatto aumentare gli stipendi alla sindaca
Aruta, a se stesso e a tutta la Giunta, sapendo di accumulare
altri debiti e mettendo in allarme addirittura la Corte dei Conti?

Le opposizioni, con un impegno straordinario, con articoli
e post sui social, stanno faticosamente cercando di svolgere il
proprio ruolo tra mille resistenze della Sindaca Aruta, la qua-
le non fornisce gli atti richiesti ( e che hanno pieno diritto ad
ottenere), non incontra i gruppi consiliari, non si confronta
con i capigruppo, non esprime considerazioni nel merito. 

Una Sindaca che, affaccendata a farsi fotografare in ogni
manifestazione possibile - in città e fuori città - e impegnata
ad aumentarsi lo stipendio, sta facendo aumentare ancor di
più i debiti del Comune, mentre la Città è fuori controllo. 

Debiti che pagheranno i lavoratori dipendenti con le tratte-
nute dirette sulle loro buste paga.

di ANTONIO LIBERO

L’anno scolastico si è con-
cluso, anche se in qual-
che scuola, come nell’i-

stituto Comprensivo “D’Auria -
Nosengo”, gli alunni stanno già
partecipando al campo estivo
con i laboratori di arte, teatro e
ceramica, ai quali si aggiunge-
ranno gli sport della pallavolo,
della pallacanestro e della gin-
nastica artistica, fino alla con-
clusione del mese di luglio.

Si tratta di attività molto
amate dai bambini e dai ragaz-
zi e bisogna riconoscere che in
queste esperienze la “D’Auria -
Nosengo” si è sempre distinta.

La Dirigente scolastica af-

ferma che lo sforzo è quello di
sottrarre alla strada, ai video-
giochi e ai social i bambini e i
ragazzi che, oltre a queste me-
ritorie iniziative della scuola e
delle Chiese, non troverebbero
null’altro.

Purtroppo, Arzano non offre
nulla a questa fascia d’età: il
centro socio - educativo è stato
definitivamente assegnato al
Comando di Polizia municipale,
mentre l’unico spazio verde, la
villa comunale, non è vigilato e
al suo interno si sono verificati
atti di bullismo e violenze con-
tro ragazzini isolati. 

D’altra parte, se la sindaca
Aruta non è riuscita neppure a
garantire la refezione scolastica

per le scuole materne ed ele-
mentari, nonostante il fatto che
la commissione straordinaria
avesse già conclusa la gara e
individuata la ditta, c’è ben po-
co da sperare.

Per il prossimo anno scola-
stico, molti genitori si stanno
preparando a scendere sul pie-
de di guerra contro il Comune
per ottenere la refezione scola-
stica, mentre gli insegnanti e il
personale non docente dell’Isti-
tuto Comprensivo “Wojtyla” re-
stano in ansiosa attesa del
prossimo dirigente scolastico.

La dottoressa Maria Vinci
ha infatti concluso il suo servi-
zio, dopo svariati anni nella
scuola di via Salvemini - Volpi-
celli, che ha diretto con equili-
brio e mitezza. La dirigente
Vinci ha sempre lavorato con
una grande attenzione verso i
bambini e si è fatta apprezzare
da tutti per la professionalità e
la dedizione. Nella scorsa setti-
mana, le famiglie degli alunni,
il personale della scuola, la di-
rigente della “D’auria - Nosen-
go” e numerosi insegnati delle
altre scuole di Arzano l’hanno
salutata con una grande festa,
alla quale, purtroppo, non era
presente nessuna figura istitu-
zionale: né l’assessore all’istru-
zione, né la sindaca Aruta.

Anche in questa assenza è
possibile leggere un completo
disinteresse dell’amministra-
zione comunale verso i temi
che riguardano bambini e ra-
gazzi, la parte più preziosa del
nostro Paese.

Inizio anno scolastico con tanti dubbi

lutto
SE N’È ANDATA GELSOMINA

Arzano in queste ore è stata colpita da una grave perdita.
È morta Gelsomina Diligenza, sorella del Vescovo. Ma anche
madre di due amici di Prospettive. Il primo è Gerardo De Ro-
sa, giornalista. L’altro è Carmine, da una vita al servizio dei
lavoratori attraverso il suo impegno nel sindacato con la Cisl.

Magari il sottoscritto, proprio in quanto amico di Gerardo
e Carmine, non è un giudice imparziale. Ma basta guardare
proprio ai figli per capire la bontà della persona che ci ha la-
sciato in queste ore. 

Un frutto non cade mai lontano dalla pianta che l’ha ge-
nerato. E proprio guardando ai figli si può capire di che pasta
fosse Gelsomina Diligenza.

A tutti i parenti della famiglia Diligenza e De Rosa  le con-
doglianze della redazione di Prospettive. Agli amici Gerardo e
Carmine un abbraccio mio particolarmente affettuoso.

g.ar.

Il dissesto annunciato
TUTTI PARLANO DEL DISSESTO FINANZIARIO DEL COMUNE

Promesse, impegni e cure
della sindaca Aruta cado-
no nel vuoto per i dieci

lavoratori socialmente utili che
ancora non sono stati stabiliz-
zati al Comune di Arzano.

Si tratta di persone che han-
no maturato una esperienza
ultra decennale tra i vari piani
ed uffici comunali e che, non
avendo efficaci padrini politici,
ancora attendono l’assunzione,
sia pure a tempo parziale.

Eppure la Sindaca Aruta
glielo aveva promesso in cam-
pagna elettorale e in una appo-
sita riunione all’inizio del suo
mandato.

E così, mentre Casoria ne ha
stabilizzati altri 59 di LSU e
tutti i comuni intorno stanno
procedendo ad azzerare il nu-

Gli invisibili di LSU
mero dei pendenti, ad Arzano
nonostante le postazioni vuote
negli uffici, la sindaca non ci
pensa proprio (a dire la verità
ha ben pensato di aumentarsi
lo stipendio).

Le organizzazioni sindacali
e le RSU elette nel Comune non
stanno brillando per impegno e
rivendicazioni su questo pro-
blema, quasi come se queste
persone non esistessero, come
se fossero invisibili. 

Proprio per questo, la reda-
zione di Prospettive cercherà di
sostenerli nella loro giusta ri-
chiesta di una stabilizzazione
lavorativa, monitorando e in -
formando i propri lettori sugli
eventuali, auspicabili sviluppi.
I sindacati, dal canto loro, bat-
tessero un colpo.
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Il 5 luglio si avvicina. Anzi è tanto imminente che le notti di
coloro che sperano di tornare e di coloro che sperano di re-
stare sono sempre più insonni. Insomma, il verdetto del

Consiglio di Stato, ancora una volta chiamato a decidere in me-
rito alle elezioni di Casavatore, inizia a tenere tutti in appren-
sione. 

Ad entrambi gli schieramenti offriamo, quindi, una favolet-
ta per far meditare e conciliare il sonno. È la storia della Picco-
la savana e dello Gnu freddoloso.

Si racconta che ai margini della estesa savana posta a nord
della grande città, ve ne è una porzione dalle caratteristiche
uniche: è di estensione ridottissima e trascurata da anni, tanto
che tutti la portano ad esempio di sciatteria. In questo fazzo-
letto di territorio, detto la Piccola Savana, pascolano, in un in-
credibile affollamento, numerosi erbivori i quali, mentre si con-
tendono i pochi fili d’erba che ancora riescono a crescere, de-
vono costantemente sfuggire ai famelici predatori che li assal-
gono e li dissanguano con continue scorrerie. 

Ma, siccome il disagio e il degrado cui sono costretti non
hanno mai fine, essi ne devono subire un altro: il ciclico ritor-
no dello Gnu freddoloso.

Questa figura un po’ mitica e inquietante, prima scompare
per anni, poi, quando tutti si sono dimenticati di lui in un ge-
neralizzato oblio della memoria, improvvisamente ricompare,
rigorosamente ricoperto da indumenti di lana, affermando pe-
rentoriamente di essere tornato per salvare tutti gli animali, ri-
dare loro pascoli lussureggianti, un folto bosco, tenere a bada
i predatori, guidare il branco con zoccolo fermo e fare della Pic-
cola savana un luogo ameno dove vivere e prosperare in sere-
nità.

Dapprima nessun lo prende sul serio, poi, grazie anche ai
suoi numerosi parenti ed affini che ne tessono le lodi, lo Gnu
freddoloso, con una disinvolta condotta, inizia ad accrescere i
consensi. Infatti, a qualcuno garantisce di fargli fare i propri
comodi, con un altro si impegna a rifornirlo di fieno esclusivo,
per tutti ha, infine, una promessa gradita. E, per ultimo, mette
giù la carta vincente: l’affermazione perentoria che solo lui è in
grado di mettere le cose a posto, perché gli altri animali sono
incapaci o collusi coi carnivori, tanto che egli piange e si di-
spera per il degrado della Piccola savana. E, continuando col
suo pezzo forte, conclude che, in fondo, governare bene la Pic-
cola savana è fin troppo facile, pur precisando di non capire
nulla di governo delle savane.

Tanti così finiscono col dargli credito: a cominciare da quel-
li che, avendolo già sperimentato, lo avevano tempo addietro
cacciato. A nulla servono gli ammonimenti degli anziani che
rammentano natura e storia dello Gnu freddoloso. Ormai, di-
chiarando di non averlo mai conosciuto, in tanti apprezzano gli
intenti e il linguaggio brusco, banalizzante e poco raffinato.

Ma le mandrie, si sa, sono sempre molto imprevedibili e, a
volte, non ci cascano. Come, nell’ultima volta, quando, stufa di
lui, la maggioranza della mandria non lo nominò capo della
Piccola savana. Lo Gnu freddoloso, tuttavia, spinto da quelli
che avevano puntato tutto su di lui, si rivolse al Gran Tribuna-
le degli Gnu dove i giudici, che parlavano la sua stessa lingua,
capirono bene le sue aspirazioni, cacciando i fratelli Tapiri che
lo avevano, anche se per un soffio, battuto.

Lo Gnu freddoloso si insediò, quindi, al governo della Pic-
cola savana prendendo subito, un passo alla volta, la Direzio-
ne che più interessava a lui e ai suoi famigli. E, nel frattempo,
non tralasciava alcuna occasione per combinare guai e delude-
re i sostenitori di un tempo. Cacciati i cuccioli dai loro rifugi,
sottratte cospicue distese di pascolo in favore di nuovi branchi
di predatori, abbandonate intere zone della Piccola savana ai
rifiuti e, smentendo ogni promessa, lo Gnu freddoloso iniziò ad
avere tutta la mandria contro. Solo familiari, affini e sodali,
mimetizzatisi nel sodalizio di mutuo soccorso “Gnu democrati-
ci”, ancora lo sostenevano, pur nella più diffusa e generale av-
versione.

Intanto, lui continuava a pascolare con l’erba più fresca,
meravigliandosi che ci fossero erbivori che non apprezzassero
l’erba rinsecchita, apostrofandoli con muggiti incomprensibili.

D’altronde a lui poco importa del giudizio degli altri: era
l’ultima volta che avrebbe fatto il capo della Piccola savana e
intendeva fare solo di testa sua, senza riguardi, prudenza ed
equilibrio. Che pensassero pure a cacciarlo, lo avrebbero difeso
i suoi famigli cui aveva promesso tutto.

Solo che non sapeva come mantenere tutte quelle promes-
se. E cominciò a tremare…ma non dal freddo.

Buon riposo a gnu e tapiri. E buon risveglio il 6 luglio.
Tanto, anche nella Piccola savana, la vita continuerà, il so-

le tornerà a sorgere, l’erba a crescere e i predatori continue-
ranno a sbranare gli indifesi erbivori. 

La cruna dell’ago
Vito Marino analizza il momento della città ed è pronto a dare una svolta

«Sono preoccupato per le sorti della città»
di OTELLO SALICE

E’negativo il bilancio
che Vito Marino ed il
gruppo consiliare che

lo sostiene fa dell’azione am-
ministrativa della giunta Ma-
glione a sette mesi dal suo in-
sediamento. Per l’ex primo cit-
tadino l’attuale Amministra-
zione oltre a realizzare proget-
ti avviati da quella da egli
stesso presieduta, non ha mo-
strato altro che negligenza, su-
perficialità e l’incompetenza. 

Marino si dichiara preoccu-
pato per le sorti della città, i
cui abitanti sono sempre più
stanche e sfiduciati, quasi ras-
segnati. Manca a questa Am-
ministrazione, secondo Mari-
no, una visione prospettica, la
capacità di trovare soluzioni ai
problemi, di creare le condizio-
ni del necessario sviluppo eco-
nomico, sociale e culturale
creando solo un caos le cui
conseguenze Casavatore ri-
schia di pagare per molti anni.
Lo dimostra per Marino la vi-
cenda della chiusura improvvi-
sa dell’IC “Benedetto Croce”. 

È impossibile per Marino
chiudere una scuola improvvi-
samente senza prevedere una
soluzione alternativa. Errore le
cui conseguenze sono pagati

dagli alunni, dai loro familiari,
dagli insegnanti e anche dalle
altre scuole che hanno dovuto
stravolgere la loro organizza-
zione. Con la chiusura dell’isti-
tuto poi molti saranno costretti
ad emigrare in istituti di altre
città, la scuola dell’infanzia
non esiste più e sparirà l’unico
istituto superiore del territorio.
All’attuale Amministrazione
per Marino manca la volontà di
crescere. Vengono assoluta-
mente trascurate le politiche
scolastiche e quelle giovanili.

Non ci sono spazi per attività
sportive o ricreative. Non ci so-
no opportunità per avvicinare i
giovani al mondo del lavoro. 

Anche il commercio è allo
sbando e non passa giorno che
non ci sia qualche attività co-
stretta ad abbassare le saraci-
nesche abbandonate totalmen-
te a sé stesse. I marciapiedi so-
no sporchi e mal curati. C’è
scarso controllo e insicurezza
del territorio, con furti e rapine
sempre più frequenti. Abbiamo
fatto un’interrogazione per co-

noscere lo stato di funziona-
mento della videosorveglianza,
ma ad oggi non abbiamo anco-
ra ricevuto nessuna risposta.
Viene del tutto trascurato l’as-
sociazionismo. 

Le associazioni appunto, le
scuole, la parrocchia consento-
no di creare unione e raggiun-
gere obiettivi importanti coin-
volgendo i cittadini, soprattut-
to i giovani perché siano la
classe dirigente di domani. In
virtù di tutto ciò non possiamo
che farci portavoce dei nostri
elettori con una critica costrut-
tiva che renda il senso della
partecipazione democratica.
Purtroppo l’Amministrazione
che guida la città è sorda e
chiusa ad ogni tipo di condivi-
sione e collaborazione. 

L’insoddisfazione non è so-
lo nostra come politica ma so-
prattutto dei cittadini, che la-
mentano un’informazione ine-
sistente che si basa soltanto su
qualche iniziativa da pubbli-
cizzare e nulla più, senza ef-
fettivo dialogo con la cittadi-
nanza. Mi auguro che si esca
fuori da questo immobilismo e
che non venga più fatto ostru-
zionismo alla nostra funzione,
lavorando in maniera costrut-
tiva per il benessere di Casava-
tore e dei suoi abitanti.

Clementi Arneri e il dipinto del martirio di San Giovanni Battista

Riviviamo la nostra storia
di SILVANA GIUSTO

Il 24 giugno ricorre la festa
religiosa di San Giovanni
Battista, il potente protettore

di Casavatore. La Chiesa Madre
resta l’unica importante testi-
monianza storica del paese, de-
vastato, negli ultimi 50 anni, da
un soffocante mare di cemento. 

Molto spesso calpestiamo il
suolo delle nostre città e ci sof-
fermiamo poco sulle testimo-
nianze del comune passato ma,
nel turbinio delle nostre esi-
stenze, invito i lettori a dare
uno sguardo alle opere pittori-
che che ornano il soffitto e le
parti laterali della nostra storica
Chiesa. 

Oltre al meraviglioso affre-
sco della navata centrale del
Battista al cospetto di Erode
Antipa, della concubina Erodia-
de e della sensuale Salomè, se-
minascosto, sovrastante l’orga-
no, si può ammirare “Il martirio
del Battista”, una tra le opere

più riuscite del pittore Clemente
Arneri. 

La presenza a Casavatore di
questo semisconosciuto artista
risale ai primi anni dello scorso
secolo e lo si evince chiaramen-
te dalla sua firma e dalla data
“1914” poste in basso, a de-
stra, sull’affresco sopracitato.
Da questo dato certo siamo len-
tamente risaliti e, non senza
difficoltà, al pittore che ha la-

sciato il segno della sua arte
migliore proprio nella chiesa
casavatorese.

Clemente Arneri fu senz’al-
tro un artista minore, di cui si
sa che era nato a Castiglione
Falletto (Cuneo). Egli fu allievo
di Rodolfo Morgari (* Torino,
1827 -*+ 1907) che nel 1858
sarà nominato dal re Vittorio
Emanuele II, pittore e restaura-
tore dei reali palazzi. 

L’Arneri tra la fine dell’Otto-
cento e i primi anni del secolo
successivo si trasferì in Campa-
nia dove lavorò in alcuni palaz-
zi e chiese del territorio atellano
(Palazzo Cappabianca di Santa
Maria Capua Vetere, 1902,
Chiesa di San Raffaele Arcange-
lo a Pozzuoli, 1903, Chiesa di
San Gregorio Magno di Crispa-
no, 1905). Dei dipinti visionati
dell’artista piemontese forse
quelli della chiesa di Casavatore
sono i più riusciti. Osservando
attentamente l’affresco del mar-
tirio si è investiti da una
profonda emozione; l’artista ci
trasporta nella tragica scena e
in essa cogliamo tutto il pathos
della tragedia che si è consuma-
ta. I carnefici, alla vista della
spada insanguinata e della testa
mozzata del profeta, portano le
mani al volto e sono colti dal-
l’artista nel momento della di-
sperazione, quando ormai tutto
è compiuto. Il Battista decollato
giace disteso e in esso l’Arneri
vi ha trasfuso una forza poten-
te, di atletico lottatore che ci
sorprende. Giovanni Battista vi-
ve…e il suo sangue innocente
ricadrà sui suoi carnefici.

Testimonianze orali, tra-
smesse di generazione in gene-
razione, ci raccontano che il pit-
tore proveniva dal nord Italia,
viaggiava da Pozzuoli a Casa-
vatore e veniva ospitato in uno
dei palazzi della famiglia Iava-
rone - Piscopo, posto di fronte
alla sagrestia parrocchiale e se-
de dei religiosi di quel periodo.
Si dice che, nel dipingere l’af-
fresco del soffitto della navata
centrale, per il volto di Erodiade
e i bellissimi capelli neri di Sa-
lomè, il pittore si sia ispirato al-
la giovane Felicetta Piscopo, ni-
pote di Monsignore Luca Iava-
rone, Parroco e Vicario Foraneo
e sorella del Reverendo Giusep-
pe Piscopo che avevano com-
missionato i lavori. L’Arneri,
come altri artisti itineranti che
lavoravano nelle chiese o nelle
case private, molto spesso
prendevano a modello le perso-
ne del luogo con le quali condi-
videvano una vita fatta di cose
semplici, tipiche di un piccolo
villaggio agricolo, come era Ca-
savatore cento anni fa.

A sinistra il consigliere comunale Giovanni Russo, al centro Vito Mari-
no e Mario Tamburriello.

Ritornano i tanto amati ed at-
tesi Festeggiamenti per il

Santo Patrono a Casavatore. La
ripresa non è stata liscia come
l’olio; diverse sono state le diffi-
coltà per l’organizzazione dovu-
te principalmente ai tempi stret-
ti ed agli affannosi adempimen-
ti burocratici, ma la piazza Di
Nocera gremita durante la cele-
brazione Solenne della Santa
Messa ha confermato il senti-
mento di una comunità che si
riconosce in valori comuni e in
tradizioni che hanno fatto la
storia di questo paese. Molto
forte il messaggio del Vescovo
Di Donna che ha richiamato la
responsabilità di tutti i presenti,
rappresentanti delle Istituzioni e
cittadini, verso la tutela della vi-

ta e del creato. Finalmente un
paese che ritorna ad assaporare
l’aria di Festa, grazie anche ai
diversi eventi ed attività realiz-
zate dalla Parrocchia San Gio-
vanni Battista: dal weekend del-
lo sport organizzato con l’am-
ministrazione comunale, alla
giornata dell’ambiente con le
associazioni “WWF” e “Plastic
Free”, ai momenti di animazio-
ne, giochi e spettacolo. 

Buona la ripresa, ma sicura-
mente la strada prosegue verso
la costruzione di una maggiore
sintonia tra amministrazione
comunale, F.O. e organizzazio-
ni, così che in futuro si possano
organizzare sempre più eventi
ed attività che possono arricchi-
re il territorio.

Ritornano i festeggiamenti

Si è distinta una ragazza di
Casavatore: Arianna Pellec-

chia. 
La società di pattinaggio

Skating GIMA, presente sul
territorio di Casavatore da 32
anni, si è distinta per risultati
sportivi a livello nazionale.
Domenica 26 Giugno 2022 a
Roccaraso si sono svolte com-

petizioni di pattinaggio che in-
teressavano atlete provenienti
da tutta la penisola. 

La FISR (Federazione Italia-
na Sport Rotellistici) organizza
ogni anno eventi di questo ge-
nere, tra gli altri, quest’anno si
è svolto il Trofeo Nazionale
Giovani Promesse. 

Le due atlete della società
del territorio che si sono di-
stinte nelle rispettive categorie
sono Pellecchia Arianna, clas-
sificatasi al primo posto, e
Guarino Chiara, terzo posto
per lei. Dopo anni di fermo
dalle competizioni a causa del-
le restrizioni, questo è stato
assolutamente il modo miglio-
re per ripartire. La Skating GI-
MA, dopo la Stella di Bronzo al
Merito Sportivo rilasciata dal
CONI, non ha alcuna intenzio-
ne di fermare la propria cresci-
ta a livello societario e sporti-
vo, volendo puntare sempre di
più sul territorio del Comune di
Casavatore, ormai fortino delle
risorse più preziose: le proprie
atlete.

Ragazze promesse locali
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di MARIA D’ANNA

L’approvazione da parte
del Consiglio Comunale
del rendiconto della ge-

stione per l’esercizio finanziario
2021 e l’ottenimento di finan-
ziamenti per oltre tre milioni da
parte del Comune di Casoria
danno una boccata di ossigeno
ad un Comune che però resta in
uno stato di dissesto finanzia-
rio. 

Queste le ultime novità in
tema di finanze comunali. Im-
portante l’arrivo di fondi da fi-
nanziamenti sovra comunali,
un aspetto in cui negli ultimi
anni le Amministrazioni Comu-
nali di Casoria sono state ca-
renti, nel accedere cioè ad acce-
dere a questa importante fonte
di approvvigionamento finan-
ziario. Altro aspetto importante
è poi l’utilizzo di questi fondi.
Spesso presentati come grandi
occasioni di sostanziale miglio-
ramento per la città e la vita
quotidiana dei suoi residenti,

allo stato dei fatti non hanno fi-
nora mai portato quella svolta
che nelle intenzioni proclamate
dalle ultime Amministrazioni
Comunali succedutesi alla gui-
da della città sembravano poter
imprimere. C’è un avanzo di
amministrazione che ammonta
complessivamente a quattro-
centomila euro. 

Un passo avanti secondo
l’Amministrazione guidata da
sindaco Raffaele Bene che però
a parere dell’opposizione è an-
cora un risultato inferiore alle
attese e sempre a giudizio della
minoranza, con una politica fi-
nanziaria più incisiva il risulta-
to poteva essere migliore. I ri-
sultati ancora poco lusinghieri
in termini di risanamento fi-
nanziario vengono attribuiti da
diversi esponenti della maggio-
ranza a carenze nell’attività di
riscossione, dovute a progressi-
ve riduzioni numeriche di per-
sonale (che purtroppo non ri-
guardano soltanto il settore
economico-finanziario). Non si

Risanamento finanziario comunale
Una boccata di ossigeno che in qualche modo rende l’Ente autonomo ma non basta

Casa comunale di Arpino
MAGGIORANZA ED OPPOSIZIONE CON IDEE DIVERSE

E’decisamente sconto tra maggioranza e opposizione
sulla concessione in comodato d’uso all’Asl Napoli
Due Nord dell’edificio comunale di via Benedetto Cro-

ce ad Arpino (nella foto). Come si ricorderà, fino a poco tem-
po fa l’edificio fungeva da casa comunale della frazione ed al
suo interno vi erano le sedi di importanti servizi per la stessa. 

A seguito di alcune ispezioni della ASL che rilevavano ca-
renze tali da non poter consentire lo svolgimento delle attività
precedentemente svolte nell’edificio stesso, veniva disposta la
sua chiusura ed il trasferimento di detti servizi in altre sedi.
Ovviare alle carenze rilevate comporterebbe una spesa attual-

mente non sostenibile visto il precario stato delle casse citta-
dine. L’Amministrazione Comunale città ha quindi pensato di
cogliere l’occasione offerta dai fondi PNRR per la realizzazio-
ne di un centro di sanità pubblica ristrutturando quindi l’edi-
ficio senza che tale operazione gradi sulle casse comunali cit-
tadine. 

Alle argomentazioni di opportunità finanziarie l’opposizio-
ne ha mosso rilievi sia di tipo ideologico che pratico. Si conte-
sta il fatto che così la frazione perde un riferimento importan-
te, cosa non di poco conto viste le tante carenze di servizi che
lamenta da sempre la frazione periferica in questione. A ciò si
aggiungono difficoltà dovute alla privazione di servizi impor-
tanti dislocati in maniera tale da aumentare le difficoltà della
loro fruizione, con un peggioramento ulteriore delle condizio-
ni di vita quotidiana, di cui vengono a pagare le maggiori con-
seguenze negative le categorie sociali più disagiate, come an-
ziani o persone con problemi di salute. 

Una situazione per certi versi paradossale. È difficile pen-
sare che queste carenze siano nate dall’oggi al domani. Perché
non si è provveduto per tempo? Perché non è stato adeguata-
mente tutelato un bene che fa parte del patrimonio economico
di tutti cittadini? È stata regolarmente effettuata nel corso de-
gli anni la manutenzione ordinaria e straordinaria? Tutte do-
mande più che legittime, che la città si pone e le cui Ammini-
strazioni Comunali degli ultimi anni dovrebbero necessaria-
mente dare una risposta esauriente.

poteva prevedere tutto ciò? Che
ci sarebbe stato un susseguirsi
di pensionamenti negli anni
non era difficile ipotizzarlo.
Perché non si è corso ai ripari
per tempo e si è arrivati al bloc-
co forzato delle assunzioni a
causa del dissesto finanziario?
Riuscirà la privatizzazione,
scelta obbligata secondo la
maggioranza, a migliorare la
capacità di riscuotere i tributi?
Non è stata anche una spesa
poco parsimoniosa a contribui-
re a rendere così precaria la si-
tuazione delle casse comunali?
L’opposizione critica fortemente
una mancanza di visione poli-
tica, anche sotto l’aspetto eco-
nomico-finanziario, acuita dai
frequenti cambi di giunta che
non contribuiscono certo a
mantenere una rotta politica
chiaro e costante. 

Da parte sua invece la mag-
gioranza afferma di avere idee
chiare sulle linee da seguire nei
programmi a breve e medio ter-
mine, indicando tre direttive

principali di sviluppo: sicurez-
za, efficienza energetica e digi-
talizzazione. Tre direttive che
sicuramente puntano ad una
città più moderna e rispondente
ai nuovi stili di vita imposti an-
che dal costante progresso tec-
nologico. 

Quello della sicurezza è un
tema molto sentito in città e
non solo a Casoria e giusta-
mente occorre un grande sforzo
ed impiego di risorse per dare
risposte concreti alla cittadinan-
za. 

Per quanto riguarda l’effi-
cienza energetica è un tema
fortemente di attualità anche in
virtù degli avvenimenti di poli-
tica internazionale, che chiara-
mente impongono anche scelte
per le quali occorre coordina-
mento con le altre amministra-
zioni comunali e sovraccomu-
nali, nonché seguire le direttive
nazionali ed europee. 

L’informatizzazione dei ser-
vizi, soprattutto in virtù della
carenza di personale e dei costi
da sostenere per ridurre gli ef-
fetti negativi sull’offerta dei ne-
cessari servizi ad una cittadi-
nanza tra l’altro vasta come
quella di Casoria, che vanta una
popolazione da città media ita-
liana, è un altro aspetto impor-
tante per migliorare la qualità
della vita in una città che pur-
troppo lamenta molte carenze
proprio negli aspetti più salien-
ti della vita quotidiana. Occorre
dunque una seria volontà di at-
tuare i programmi che vengono
presentati. Volontà che negli ul-
timi anni non è stata una carat-
teristica principale di chi ha
amministrato la città. L’auspi-
cio è che finalmente ci sia la
tanto attesa svolta che porti ad
un reale miglioramento della
qualità della vita della città.

Celebrata la festa liturgica
di San Ludovico

Città in gaudio per la festa liturgica di San Ludovico da Ca-
soria, tra i santi legati a questa città l’unico a cui deve an-

che i natali. Arcangelo Palmentieri, questo il suo nome all’a-
nagrafe, nasce a Casoria l’11 marzo 1814. Dopo aver fatto
per alcuni anni l’apprendista falegname a diciotto anni entra
tra i Frati Minori ed inizia i suoi studi. Ordinato sacerdote si
dedica all’insegnamento di filosofia e matematica. Un giorno,
durante un’adorazione, ebbe una visione dopo la quale deci-
se di dedicare la sua vita alle opere di carità, soprattutto ver-
so i bambini di colore. Fondò un’infermeria-farmacia ed un
istituto per ragazzi sordociechi, oltre che essere stato il fon-
datore dell’ordine delle Suore Elisabettine Bigie. È stato pro-
clamato beato da San Giovanni Paolo II nel 1993 e santo da
Papa Francesco il 23 novembre 2014. In occasione dei fe-
steggiamenti di quest’anno è stato presentato anche il libro
“San Ludovico da Casoria (1814-1885). La passione e la
Croce itinerario per l’epifania della carità” di Salvatore Vilar-
di. Per la prima volta quest’anno l’Amministrazione Comu-
nale cittadina guidata dal sindaco Raffaele Bene ha voluto
offrire solennemente al santo un cero votivo come richiesta
di invocazione sulla città della sua protezione.

di OTELLO SALICE

Dopo due anni di sosta
forzata a causa della
pandemia, in occasione

della festività del Corpus Domi-
ni si è tornati a vedere le strade
cittadine popolate da una pro-
cessione religiosa. Un momen-
to decisamente importante, che
segna una tappo fondamentale
verso quel lento e faticoso ri-
torno a tante abitudini della vi-
ta quotidiana a cui si è dovuto
rinunciare forzatamente per ol-
tre due anni. 

Un ritorno che ha diversi
aspetti molto importanti. Ci ri-
feriamo innanzitutto alla pos-
sibilità finalmente di poter ri-
vivere tanti momenti di vita
collettiva, al ritorno ad una vi-
ta sociale libera da restrizioni
che sono state purtroppo ne-
cessarie per tutelare la vita e
l’integrità fisica di tutti, so-
prattutto delle persone più de-
boli a causa di età o malattie
pregresse. E poi alla ripresa di
tante attività che hanno subito

danni gravissimi in questo
biennio, in una situazione che
era già difficile prima per una
situazione economica generale
complicata per svariate ragio-
ni, a cui la pandemia ha infer-
to un colpo micidiale. Ma è
stato un momento difficile an-
che dal punto di vista esisten-
ziale. 

Le limitazioni ai contatti
personali hanno notevolmente
influenzato le relazioni inter-
personali, e compromesso an-
che gli stili di vita quotidiana
soprattutto delle categorie più
fragili. 

Pensiamo ai bambini, priva-
ti della possibilità di frequenta-
re la scuola, gli amici, perdere
importanti occasioni di crescita
a vari livelli. Pensiamo agli an-
ziani, agli ammalati, già emar-
ginati in condizioni normali e
privati anche di quei pochi con-
tatti che per tanti sono gli unici
momenti di presenza con i pro-
pri simili. È presto per cantare
vittoria e pensare che il nemico
sia definitivamente sconfitto. Il
virus c’è ancora e può essere
ancora insidioso. Ma per fortu-
na non è invincibile. 

La speranza di tutti è che si
continui sulla buona strada
tracciata e che presto questa
triste vicenda sia solo una
brutta parentesi a cui mettere
finalmente definitivamente la
parola fine. 

Ritornano le processioni 
religiose per le vie della città

Due gravi episodi accaduti
in questo mese in città
devono necessariamente

richiamare l’attenzione delle
autorità competenti sul tema
della sicurezza stradale. Ci rife-
riamo all’investimento ad un
anziano cittadino in via Princi-
pe di Piemonte costato la vita al
suo cane e allo scontro ad un
incrocio in Via Pio XII con l’ab-
battimento di un palo semafo-
rico. 

Due incidenti che hanno in
comune la scarsa osservanza
delle regole della necessaria
prudenza da tenere sempre
quando si è al volante. Per chi
non ricordasse l’accaduto rela-
tivo alle due vicende si è tratta-
to nel primo caso di un investi-
mento, a causa della velocità
sostenuta, ai danni di un an-
ziano signore che stava portan-
do il cane a fare i suoi bisogni
serali, che ha comportato per
fortuna dell’uomo pochi danni
alla sua persona mentre ben di-
verse purtroppo è stata la sorte
del suo pastore tedesco, le cui
ferite riportate nell’incidente ne
hanno causato la morte. Nel se-
condo caso, avvenuto questo in
orario pomeridiano, quindi an-
che stavolta in condizioni di
scarso traffico che favoriscono
la tentazione di non osservare i
prescritti limiti di velocità, si è
trattato di uno scontro ad un
incrocio tra un’autovettura con
due uomini a bordo di un’am-
bulanza a sirene spiegate. L’ur-
to è stato molto violento e l’au-
to è stata balzata contro un vi-
cino palo semaforico divelto
dalla sede stradale. Per fortuna
non gravi le ferite riportate da-
gli occupanti dell’autovettura,
mentre illesi sono usciti dallo
sconto quelli dell’ambulanza. 

La colpa principale è sicura-
mente da addebitare a compor-
tamenti assolutamente impru-
denti di alcuni degli automobili-
sti coinvolti negli incidenti. Ma,

visto che purtroppo questi epi-
sodi non sono isolati, si chiede
se non sia il caso di adottare
accorgimenti, come ad esempio
dei dossi stradali, per scorag-
giare in qualche modo gli auto-
mobilisti più indisciplinati e tu-
telare meglio chi percorre le
strade a piedi o con ogni tipo di
veicolo. 

Una domanda che giriamo
alle autorità competenti perché
trovino le giuste contromisure
da adottare per meglio tutelare
la cittadinanza. Insieme all’ap-
pello alla massima prudenza
che non ci stancheremo mai di
lanciare a tutti perché ricordino
che basta un minimo di pru-
denza per salvare una vita. Ne
vale la pena…

Automobilisti indisciplinati
Sicurezza stradale sempre più a rischio

Via Paolo Borsellino, 150
Tel. 081 833 47 48

CASANDRINO (Napoli)

Dopo le notizie circolate nei
giorni scorsi, smentita uffi-

cialmente dal sindaco della città
Raffaele Bene l’istallazione
di un biodigestore in pieno
centro cittadino, in una zo-
na ad alta densità abitativa.
Tali impianti si occupano di
riciclare i rifiuti attraverso
un procedimento che pro-
duce energia. Il lato negati-
vo delle vicenda è che il
procedimento per arrivare a
tale risultato però produr-
rebbe scorie altamente dan-
nose per l’essere umano. Un
danno ancora più grave se tale
impianto viene installato, come
si scriveva, in una zona, via Pio

decenni essenzialmente un cen-
tro agricolo, nel secondo dopo-
guerra fu interessata da investi-

menti da parte di industrie
del Nord Italia che vennero
ad impiantare stabilimenti
industriali soprattutto di
natura tessile e chimica a
Casoria. Fu un momento di
benessere economico e di
trasformazione urbana, che
portò Casoria ad avere un
grosso sviluppo edilizio che
vide una rapida e conside-
revole crescita della popola-

zione su un territorio di pochi
chilometri quadrati. 

Quella che sembrava la svol-
ta economico-sociale della città
si rivelò però ben presto un
boomerang dai danni inimma-
ginabili. Le industrie andarono
progressivamente in crisi fino
alla chiusura, lasciando disoc-
cupazione, uno sviluppo urba-
nistico selvaggio che ha peggio-
rato la qualità della vita quoti-
diana ed un altissimo tasso di
gravi forme di inquinamento
che hanno fortemente minato la
salute e la vita stessa dei citta-
dini, che pagano ancora oggi
sulla propria pelle il prezzo di
scelte che sono state pericolosa-
mente azzardate.

Casoria grida il suo no ad impianti 
pericolosi per la salute pubblica

XII, ad alta densità abitativa.
Già Casoria, nella sua storia dal
dopoguerra ad oggi, ha pagato

al cosiddetto progresso un tri-
buto molto alto in perdite di vite
umane ed in inquinamento am-
bientale. Dopo essere stata per



La Regione Campania ha incrementato l’addizionale regionale

Nuove aliquote per le addizionali IRPEF
di GAETANO MIRANDA

Come già preannunciato
nell’articolo del mese di
febbraio, è stata incre-

mentata l’addizionale IRPEF
per tutti i cittadini residenti in
Italia.

Insieme alla variazione del-
le aliquote IRPEF, con la legge
di bilancio 2022, è arrivato an-
che il decreto che permette alle
regioni di modificare o aumen-
tare la quota da pagare per
l’addizionale regionale. Una so-
vrimposta che sia le regioni che
i comuni potevano rimodula-
re per l’anno 2022, entro il 31
marzo.

Le addizionali regionali e
comunali IRPEF sono state ri-
toccate da molte regioni, per

adeguarsi alla riforma fis-ca-
le che prevede il passaggio a
quattro scaglioni di reddito e
aliquote modificate in rialzo per
alcune fasce.

Le aliquote Irpef che sono
state spostate al loro massimale
il 3,33%, %, tetto massimo con-
sentito dalla normativa nazio-
nale, rappresenta un bel salasso
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Ramaglia: «Ci siamo»
IL CAPO DEGLI ARBITRI CAMPANI

di GIOVANNI ARUTA

“E’stato un anno difficilissimo. Difficilissimo ed
esaltante”. Alberto Ramaglia (nella foto) tor-
nato sul ponte di comando degli arbitri campa-

ni può fare un bilancio di fine stagione. Un bilancio che per
lui è molto positivo.

“Le premesse erano difficili. Il Covid per due anni in pra-
tica ci aveva costretti a stare fermi. È stata una situazione
particolare per i calciatori. Ma pochi possono capire quanto
lo sia stato per gli arbitri. Un conto è giocare a calcio. Basta
poco per riprendere vecchi
equilibri. Non dico che basta
qualche allenamento, ma di
certo dopo un mese di cam-
pionato si torna non diciamo
al top della condizione, ma
quasi. Per un arbitro è tutto
molto, molto più complicato.
Soprattutto quando si parla di
arbitri regionali, quando sia-
mo in presenza di ragazzi
molto giovani, che sono so-
stanzialmente ad inizio del lo-
ro percorso”.

Era così difficile riparti-
re?

“Si, assolutamente. Quan-
do non arbitri una partita vera da tempo finisci col perdere
certe automatismi. Arbitrare è complicatissimo, fidatevi.
Stiamo parlando per altro di ragazzi in alcuni casi proprio ad
inizio carriera. Lo so, quando si parla col CRA si pensa agli
arbitri di Promozione e di Eccellenza che hanno già qualche
anno di esperienza alle loro spalle. Sono già arrivati nella
quasi totalità di loro al top della loro carriera. Sono pochissi-
mi quelli che continuano, quelli che inizieranno ad arbitrare
fuori regione, passando prima agli scambi, poi alla CAN D.
Ma il Cra deve preoccuparsi anche di chi arbitra i giovanissi-
mi, ed è proprio agli inizi. Per loro è stato difficilissimo ri-
mettersi in marcia”.

Facciamo un bilancio: lei parlava di una stagione
molto positiva...

“Assolutamente. I ragazzi sono stati bravissimi. Non en-
tro del merito della singola polemica di qualche società. Que-
ste fanno parte del gioco. Come del gioco fanno parte alcuni
errori, ci mancherebbe. Io guardo altro. 

Abbiamo avuto nell’insieme da questi ragazzi risposte
eccezionali. Tornando a quelli che sono sotto la mia diretta
giurisdizione, diciamo così, quelli di Eccellenza e Promozio-
ne, hanno avuto una stagione nell’insieme molto positiva.
È stato difficilissimo decidere chi mandare avanti e chi fer-
mare. I più bravi a nostro giudizio sono passati di livello.
Ma molti di coloro che non sono stati promossi avrebbe me-
ritato”.

E nella categorie inferiori?
“Mai come in questa stagione il contatto con i presidenti

di sezione è stato strettissimo. E posso dire che anche qui le
cose sono andate molto meglio del previsto. Io avevo un po’
paura, sono sincero. Sapevo che il mio predecessore aveva
lavorato bene. 

Che il movimento era cresciuto. Ma è chiaro che un con-
to è sapere certe cose, altro è verificarle in prima persona.
Poi c’era l’enigma della sosta di due anni. Sono sincero: le
preoccupazioni erano alte. Ma è andata bene”.

per i lavoratori che hanno uno
stipendio compreso fra 35 mila
e i 40 mila euro l’anno. Questo
significa che l’addizionale rima-
ne la stessa fino a redditi di
35mila mentre tra 35 mila e 40
mila ci sarà una riduzione mi-
nore, da 194 a 174 euro. 

Sopra questa soglia, gli au-
menti saranno compresi da 126
euro fino 206 euro per chi ha
un reddito superiore ai 75 mila
euro con la conseguenza per
questi ultimi di vedersi annul-
lati i tre quarti del beneficio di
270 euro l’anno che sono otte-
nuti dalla nuova Irpef naziona-
le. Considerato che viene
data libertà alle regioni di mo-
dulare annualmente queste ali-
quote è facile immaginare che
pur essendoci libertà nella scel-
ta della percentuale da applica-
re fino ai massimi consentiti
per legge, il gettito della nuova
sovrimposta anche se modifica-
to in base alle nuove aliquote
IRPEF, non potrà essere minore
del precedente.

È stata anche introdotta la
nuova sovrimposta IRPEF co-
munale e regionale e le modifi-
che delle addizionali che non
saranno applicate nell’immedia-
to in quanto il pagamento del-
l’addizionale prevede un mec-
canismo di acconto e saldo.

L’obiettivo del governo è
stato quello di non togliere ri-
sorse fiscali a regioni e comuni,
soprattutto a quelli che già han-
no dovuto approvare un piano
di rientro, ma allo stesso tempo
cercare di fare in modo che un
aumento netto dell’addiziona-
le non possa comportare per il
contribuente l’azzeramento del
beneficio di taglio del cuneo fi-
scale che dovrebbe essere ga-
rantito con la revisione delle
aliquote IRPEF.

La Regione Campania, che
fino al 2021 applicava l’aliquo-
ta unica del 2,03%, con la legge
7/22 ha introdotto le nuove ali-
quote incrementate:

- 0,20% per i redditi fino a
€ 15.000,00: aliquota effettiva-
mente applicata 1,73%;

- 1,43% per i redditi fino a
€ 28.000,00: aliquota effettiva-
mente applicata 2,96%;

- 1,67% per i redditi fino a
€ 50.000,00: aliquota effettiva-
mente applicata 3,20%;

- 1,80% per i redditi supe-
riori a € 50.000,00: aliquota
effettivamente applicata 3,33%.

Come appare evidente c’è
una riduzione dell’imposta ai
redditi fino a 28mila euro con
un vantaggio massimo di circa
90 euro ma al di sopra si regi-
stra un forte aumento per i ceti
medi e alti dell’ordine di centi-
naia di euro l’anno.

Anche per quanto riguar -
da l’applicazione in busta pa-
ga dell’addizionale comunale,
aggiuntiva a quella regionale, è
prevista libertà di modifica del-
le percentuali per ogni comune.

L’imposta, che ha una per-
centuale base del 1,23%, è de-
cisa da ogni singolo comune e
calcolata sulla base del reddito
imponibile IRPEF ed è prelevata
dal sostituto di imposta in base
alla residenza del contribuente.

Come previsto per le regioni,
anche i comuni che applicano
l’addizionale, possono passare
alla sovraimposta e quindi ap-
plicare aliquote più alte per i
contribuenti in base alla fascia
di reddito alla quale apparten-
gono.

Per chi non è residente nel
territorio Italiano, l’agenzia del-
le entrate stabilisce a quale co-
mune è dovuta l’addizionale
IRPEF in base a quello nel qua-
le si è prodotto il reddito assog-
gettato all’imposta o per chi
ha prodotto redditi in città e co-
muni differenti, in quello nel
quale è stata prodotta la quota
più elevata di reddito.

gaemir@tin.it

Per il Don Geremia Piscopo alunne e moda insieme

di GIOVANNI ARUTA

Festa di fine anno all’IIS
“Don Geremia Piscopo”.
Le alunne che frequenta-

no l’istituto di moda hanno
visto sfilare il frutto del loro
lavoro. Ragazze che con il
conseguimento del diploma
sono già pronte a entrare nel
mondo del lavoro. 

Le alunne, che hanno sfila-
to, erano non solo le disegna-
trice dei modelli ma attraverso i
loro abiti sono diventate le star
della sfilata. Dopo due anni di
stop a causa della pandemia, la
sala congressi dell’Istituto c’e-
ra un sala gremita. 

L’evento, come dichiarato
dalla Professoressa Lidia San-
toro.“Si tiene da circa 7 anni,
un anno abbiamo rappresen-
tato il viaggio, tre anni fa, il
mondo e nel 2019 il cinema;
ed oggi “Luci ed Ombre” in-
serimento al periodo pande-
mico e la libertà d movimento
ritrovata. Abbiamo cercato di
presentare il tutto attraverso il
video per permettere di far
vedere quanto fossero simili i
vestiti originali con quelli ri-
creati dalle ragazze”.

Per la preside, Carmela
Ferrara, un motivo di soddi-
sfazione: “Sono 7 anni che
sto in questa scuola inizial-

mente era solo un istituto per
l’artigianato ma io ho voluto
dargli un tocco in più perché
spero in questi ragazzi, es-
sendo i futuri adulti, e vorrei
che questa scuola possa di-
ventare un trampolino di lan-
cio e in collaborazione, con la
mia squadra di professori e
collaboratori, stiamo cercando
di creare dei percorsi formati-
vi che siano legati fortemente
al mondo del lavoro, molti ra-
gazzi che hanno frequentato
questa scuola oggi lavorano
come grafici o tecnici del suo-
no. 

Negli anni stiamo crescen-
do e ci impegneremo sempre
affinché i nostri giovani ab-
biano sempre la strada spia-
nata per il futuro”. Una ini-
ziativa importante che va so-
stenuta. Infatti il comune ave-
va anche dato l’autorizzazio-
ne per farla svolgere la mani-
festazione della sfilata, nella
villa comunale, era sicura-
mente un fascino importante
per la nostra cittadina. In una
serata calda d’estate,vedere le
alunne mettersi in mostra su
un palco: sarebbe stato bellis-
simo”.

Hanno mostrato arte e moda

Casavatore: “Biblioteca della Salute” firmato l’accordo con Asl Napoli 2 Nord

di ARISTIDE RANAVOLO

E’stato firmato lunedì
scorso, dal sindaco di
Casavatore Luigi Ma-

glione e dal direttore del dipar-
timento di Salute mentale del-
l’Asl Napoli 2 Nord, Angelo
Cucciello, l’accordo di partena-
riato pubblico-pubblico per l’at-
tuazione del progetto “bibliote-
ca della salute”, percorso di in-
clusione sociale e di riabilita-
zione di soggetti fragili dal
punto di vista psichiatrico.

La sigla dell’accordo è avve-
nuta al termine del convegno
di presentazione del progetto,
pilota in Campania, moderato
dal giornalista Giuseppe Lettie-
ri.

La “Biblioteca della Salute”,
infatti, rappresenta un impor-
tante percorso di inclusione so-
ciale e di riabilitazione di sog-
getti fragili dal punto di vista
psichiatrico; per la sua attua-
zione, la biblioteca civica sarà,
nel prossimo triennio, gestita
direttamente dal Dipartimento
di Salute dell’Asl Napoli 2
Nord.

“È un momento di svolta
culturale nell’approccio alle te-
rapie sanitarie”, ha affermato il

sindaco Maglione nel suo indi-
rizzo di saluto; “la biblioteca
dovrà essere un punto di in-
contro, di conoscenze e di com-
petenze da acquisire”, hanno
fatto eco gli assessori alle Poli-
tiche sociali, Elisabetta Puzo-
ne”, e alla Cultura, Elsa Picaro.

Alla manifestazione ha par-
tecipato il vicepresidente del
Consiglio regionale della Cam-
pania e componente della com-
missione Sanità, on. Valeria
Ciarambino, la quale ha sottoli-
neato quanto “questa proget-
tualità possa rappresentare una
pratica di buona politica e di

nuovo modello culturale da
esportare anche in altre comu-
nità locali”. 

Infine, il direttore del dipar-
timento di Salute mentale del-
l’Asl Napoli 2 Nord, Angelo
Cucciniello, ha ribadito che il
progetto “biblioteca della salu-
te” rappresenta “un serio ap-
proccio di welfare di comunità
che permetterà di mettere a
proprio agio coloro che oggi vi-
vono un disagio personale e
sociale”.

Proiettato anche un video
sulla riabilitazione psico-socia-
le.

Progetto di inclusione sociale

• Cartoleria
• Cancelleria
• Tipografia
• Materiale informatico
• Prodotti igienici
• Mobili e macchine

per uffici
• Società fornitrice per

enti pubblici,
scuole, uffici
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di VITTORIA CASO

“Nell’anno del Signore
2020”, Laura Capo-
ne Editore, è l’ulti-

ma silloge poetica di Marianun-
zia Masullo, uno straordinario
dono per tutti noi. La silloge è
stata presentata ufficialmente il
17 giugno, presso la sala con-
vegni del complesso monastico
“S. Maria in Gerusalemme”,
detto “Le Trentatrè”, convento
di clausura in stile cappuccino,
sito monumentale della nostra
bella Napoli. 

La bellezza, dunque, ha
trionfato da tutti i punti di vista!

In qualità di autrice della
prefazione a questo splendido
lavoro, risultato meritatamente
vincitore di pubblicazione nel
Premio Nazionale di Letteratura
Italiana Contemporanea 2022,
indetto dalla casa editrice Laura
Capone, desidero coinvolgere i
nostri lettori, andando al cuore
dei versi. Quella poesia che vive
in noi, silenziosa, implicita, nei
meandri più reconditi della no-
stra anima, trova espressione
nei versi dell’autrice, quale te-
stimonianza di un momento, un
hic et nunc, un luogo, un uni-
verso emotivo in cui tutti indi-
stintamente possiamo spec-
chiarci. 

8 marzo 2020: è una data
che difficilmente potremo di-
menticare! Un assordante inna-
turale silenzio, città spettrali,
strade vuote connotano il primo
lockdown mentre noi tutti,
schiacciati dalla paura, costretti
a proteggere la nostra fragilità,
ergendo a scudo le pareti dome-
stiche, ridotti a ombre, ci rende-

vamo conto dell’imprevedibilità
della sorte, della vanità delle
nostre certezze: noi vulnerabili
esseri umani, convinti di avere
in pugno il mondo intero, tocca-
vamo con mano la precarietà
dell’esistenza! 

“I poeti – afferma Freud –
sanno penetrare nella realtà e
nei sentimenti degli uomini con
immediatezza e incisività”; in-
fatti, Marianunzia libera il “fan-
ciullino” che c’è in lei, dalle con-
venzioni e dalla razionalità ed
esprime la propria interiorità
con semplicità ed efficacia, a di-
spetto dell’imperante conformi-
smo. La sua poesia esprime e
suscita emozioni: in ciascun let-
tore, la parola poetica, filtro tra
l’interiorità del poeta e il mondo
esterno, suscita un ricordo di-
verso, una differente e soggetti-
va interpretazione, a secondo
della sua cultura, sensibilità,
personale storia, ne evoca un
momento, un sogno, un deside-
rio sopito.

È il poeta, infatti, che coglie
le vibrazioni del suo essere e le
esprime in versi, piegando la
sintassi e la logica, infrangendo
schemi, ordine e forme di antica
memoria. Le sue intuizioni, le
sue impressioni sono trascritte
come “di getto”, al di là di ogni
filtro sintattico o logico, in com-
ponimenti brevi, in periodi ric-
chi di echi inafferrabili e sugge-
stivi, in armonie ritmiche e les-
sicali.

Il poeta, in questo caso Ma-
rianunzia Masullo, avverte il
mistero che pervade l’universo,
l’inquietudine che connota il
cuore umano in quel momento
storico, il 2020, e in cui l’uomo,

smarrito, brancola alla ricerca
della luce. 

È la poesia quella luce! 
È la poesia che può cogliere

le voci arcane della memoria,
l’eco dell’ignoto che si annida
nel più profondo del nostro ani-
mo. 

È la poesia che aiuta a scru-
tare in sé stessi, che ci rende
consapevoli delle difficoltà del
momento ma allo stesso tempo,
ci rasserena.

E chi meglio di un animo
femminile, travalicando le ipo-
crisie contingenti, può esprime-
re le combinazioni di luci e om-
bre, alti e bassi, suoni, colori
che animano la realtà umana? 

Marianunzia Masullo con
equilibrio e armonia riesce a da-
re voce al quid irrazionale che,
al di là di ogni angusto e reali-
stico ragionamento, detta versi
leggeri, ritmi risonanti; la “col-
tre di dolore” che nel 2020 con-
nota la nostra vita “racchiusa in
una bolla”, grazie alla parola
poetica si stempera; la crisi d’i-
dentità, con l’impotenza e il di-
sorientamento conseguenti ci
rende consapevoli che la vita è
un’inarrestabile e splendida
“sinfonia” da rispettare; i “foto-
grammi” dei ricordi e del vissu-
to sono consolatori; e più che
mai, i suoni e i colori della rina-
scente natura ravvivano il buio
del tempo sospeso e la speran-
za, ultima dea, prevale sul dolo-
re, la luce del futuro torna ad il-
luminare i suoi ed i nostri oriz-
zonti. Ecco, “la bellezza”, quella
che suscita stupore, ammirazio-
ne, gioia, è in questa silloge, in
questi versi da leggere, ascolta-
re, gustare.

Nell’Anno del Signore 2020: uno straordinario dono per tutti

Versi bellissimi ed attuali La versione di Fenoglio
“A SPASSO TRA I LIBRI”

Il 26 maggio scorso a Casa-
vatore, presso l’Auditorium
dell’IC A. De Curtis, si è te-

nuta la manifestazione finale
del progetto “Le Lingue ponti
per unire”, progetto in rete che
ha visto coinvolti 22 istituti del
primo e secondo ciclo di istru-
zione aderenti all’Accordo di
rete CLIL-EMILE NAPOLI
NORD OVEST E OLTRE. La Re-
te, nata nel 2014 con pochi isti-
tuti, si è sempre più ampliata
ed ha come finalità la realizza-
zione di moduli didattici CLIL
(Content and Language Inte-
grated Learning), promuovendo
le nuove pratiche didattiche ac-
compagnate dalle nuove moda-
lità di conduzione della classe,
oltre che l’utilizzo di nuovi
strumenti tecnologici (e-Lear-
ning, Contenuti Didattici Digi-
tali, LIM, nuove tecnologie mul-
timediali e multimodali).

La finalità è stata quella di
integrare competenze linguisti-
che, disciplinari e competenze
chiave di cittadinanza e di in-
crementare, altresì, la motiva-
zione degli studenti “nativi di-
gitali” attraverso l’utilizzo di
differenti APP con contenuti in

italiano, inglese, francese e
spagnolo, ad uso didattico.
Ogni anno i docenti della rete
condividono una tematica che
possa essere il trait d’union tra
le numerose classi partecipanti
all’iniziativa e quest’anno, in
questo particolare momento
storico, l’attenzione è stata ri-
volta alle dinamiche di relazio-
ne interpersonale che ruotano
intorno al tema della pace e del-
la solidarietà, dove la pace è in-
tesa non solo come “assenza di
guerra”, ma come tutela della
dignità e dei diritti della perso-
na umana. Attraverso l’acquisi-
zione delle competenze, che
tengono legati i vari aspetti del-
la persona (dai saperi  alle ca-
pacità, agli atteggiamenti), fun-
zionali al bene personale e al
bene della società di  apparte-
nenza, la scuola diviene il luo-
go privilegiato in cui  ciascun
soggetto impara a  muoversi
nella vita in modo  autonomo,
razionale, etico e responsabile,
diviene un futuro cittadino por-
tatore di diritti e doveri, ma an-
che ben integrato nella società,
disponibile e collaborativo ver-
so le altre culture. Alla scuola,

Progetto in rete con 22 Istituti
dunque, spetta il compito di co-
stituirsi come spazio di crescita
attraverso l’incontro/confronto,
in un clima di tolleranza e di ri-
spetto, ma anche di rigore criti-
co, come luogo in cui acquisire
strumenti di inserimento socia-
le in grado di trasformare sog-
getti connotati da differenze,
spesso condizionati da stereoti-
pi e pregiudizi, in persone che
abbiano la consapevolezza dei
propri orientamenti valoriali,
che siano in grado di assumere
responsabilità verso se stessi e
verso gli altri, di instaurare re-
lazioni  sociali equilibrate e di
utilizzare strumenti di dialogo
democratico. In questo contesto
l’insegnamento-apprendimento
della lingua straniera diventa
necessario per conoscere ed ap-
prezzare tradizioni e costumi di
altre nazioni e abbattere le bar-
riere che dividono i popoli. Im-
parare a parlare una nuova lin-
gua contribuisce ad accrescere
la propria autostima, permette
di “entrare in contatto con le
lingue di altri popoli e di pren-
dere coscienza del fatto che es-
se sono comunque diverse dalla
propria”. 

Gli studenti, con grande im-
pegno hanno realizzato delle
presentazioni sintetiche del mo-
dulo realizzato attraverso re-
port, sketch, canti e coreografie
della durata di pochi minuti
guidati dai loro docenti di lin-
gua e docenti DNL, che con
grande entusiasmo, competen-
za e professionalità hanno rea-
lizzato lavori stupendi pubbli-
cati sulla bacheca virtuale crea-
ta per la disseminazione di
quanto realizzato. 

In definitiva è stato, nono-
stante i numerosi impegni di fi-
ne anno, un bel momento,
estremamente arricchente e for-
mativo, di confronto e scambio
fra le classi partecipanti che, ci
auguriamo, verrà presto reite-
rato.

Prof.ssa Nada Navarra

di ANNA ERRICHIELLO

Carofiglio nel testo “la versione di Fenoglio” ci presen-
ta due personaggi inattesi, ironici, umanissimi. Una
sequenza di racconti polizieschi, un’illuminante rifles-

sione sul senso del lavoro investigativo, ma anche, soprat-
tutto, un’esplorazione romanzesca e toccante nei territori del
rimpianto, della colpa, delle illusioni perdute. Ricoverato in
un reparto di Ortopedia per risolvere un vecchio problema, il
maresciallo Pietro Fenoglio si trova a dividere la stanza con
Giulio, un ventiquattrenne che gli appare disorientato, privo
di coordinate, in difficoltà nel rapportarsi con gli altri, con la
vita, con il destino. In maniera inaspettata tra i due nasce
una confidenza, addirittura un’amicizia. 

Fenoglio narra al ragazzo alcune delle esperienze più sin-
golari e avvincenti della sua lunga carriera d’investigatore
fuori dagli schemi, e Giulio scopre un universo di storie,
un’umanità sconosciuta – in cui il bene e il male si scambia-
no continuamente di posto – ma soprattutto un’idea del mon-
do e un criterio per tentare di decifrarlo. Pagina dopo pagina
prende forma il ritratto di un eroe imperfetto, quasi riluttan-
te rispetto alla propria vocazione. 

Due uomini di diversa età e con due diversi punti di vista
sulla vita che si incontrano per caso, sono i nuovi protagoni-
sti nati dalla penna precisa e curata di Gianrico Carofiglio e
contenuti ne “La versione di Fenoglio”. Il primo è il Mare-
sciallo dei Carabinieri Pietro Fenoglio, ex studente di Lettere
presso la facoltà di Torino, che a sedici mesi dalla pensione a
causa di una severa artrosi all’anca, con decorso quasi fulmi-
neo, si vede costretto prima ad operarsi e poi a sottoporsi ad
una serie di sedute di riabilitazione, il secondo non è altro
che Giulio Crollalanza, reduce da un incidente stradale a sua
volta operato per l’inserimento di una protesi all’anca, di an-
ni ventitré, studente di giurisprudenza prossimo alla laurea
(due esami e la tesi).

Come poter crescere? Come acquisire quella postura mora-
le che significa accettare la responsabilità di essere vivi? È un
qualcosa che ha a che fare con la dignità di essere donne e
uomini di fronte al caos dell’universo, di essere sconvolti dai
fatti che quotidianamente ci accadono, di essere preda di
dubbi e incertezze che sembrano minare tutte le nostre sicu-
rezze per incrementare quelle crepe che ci portiamo dentro e
contro cui lottiamo. E forse, nessuno ha una vera risposta
per tutti questi quesiti, oppure, più semplicemente, una ri-
sposta non c’è perché viene da sola o non arriva mai. Sta di
fatto che tra una seduta di riabilitazione e l’altra, sotto la vi-
gile e attenta sorveglianza di Bruna e in una Bari tra le re-
trovie, tra i due nasce un rapporto di complicità, una voglia
di raccontare e di ascoltare, uno scambio sincero che in mo-
do diverso arricchisce entrambe portando ad una personalis-
sima crescita.

“La versione di Fenoglio” è un romanzo rapido e di facile
lettura che si esaurisce in poche ore ma che lascia il segno. In
questo è possibile ritrovare il Carofiglio delle investigazioni e
della procedura penale che tanto affascina con i suoi gialli e
le sue inchieste, ma anche un Carofiglio più introspettivo che
si interroga sulla vita, sul tempo che passa, sul destino, sul-
le insicurezze, sull’esperienza e tanto tanto altro.

di CHIARA MORELLI

Axia fece un cenno all’argi-
vo che si voltò e poté ve-
dere gli ostaggi del tempio

che avevano catturato Gorgos e
Kyros: Xanthos, puntava un’arma contro Kyros, mentre di-
versi uomini tenevano fermo Gorgos.

«Ora anche i tuoi compagni così leali alla causa e al tuo
comandante sanno che mediti di ucciderlo. Ora che la morsa
del tradimento ti stringe, che sei considerato anche tu come
Xanthosun traditore e soprattutto che sono stata io a tender-
ti questa trappola, come ti senti?» Poi si avvicinò all’argivo e
disse liberandolo: «Ora puoi andare dove vuoi e fare ciò che
credi.

Il punto è proprio questo: dove andrai? Sei un traditore
sia pergli ateniesi che per gli spartani e pertanto sarai brac-
cato da entrambi»… (Tratto da 430 a .C. di Chiara Morelli).

Shakespeare ha detto che nemmeno l’inferno è scatenato
quanto una donna offesa. La verità è che non è così sempli-
ce essere donne. Sempre più ambiziose, meno relegate negli
stereotipi femminili, più intraprendenti, caparbie con aspira-
zione che vanno anche oltre una famiglia, un focolare ed un
compagno per la vita. La verità è che abbiamo ancora biso-
gno di essere accettate, riconosciute, alla pari e ciò ci spinge
spesso a tirar fuori il lato meno nobile della nostra natura
per un desiderio di rivalsa e affermazione nei confronti di un
sistema che vuole soppiantare l’intelligenza con la bellezza,
le capacità con un corpo avvenente che non può invecchiare:
L’esteriorità come modello unico.Non dovremmo dimenticare
che molto di ciò che abbiamo è stata una conquista per altre
che ci hanno preceduto e non sono che piccoli passi rispetto
a quanti ancora ne abbiamo da compiere, ma ciò che do-
vremmo tenere a mente per non commettere errori masche-
rando conquiste con dei passi indietro è una frase di Tom-
masi di Lampedusa “Cambiare qualcosa, affinché niente
cambi”. Capire questo sarebbe essenziale per non illuderci di
aver conquistato solo passi indietro, essere divenute protago-
niste di un mondo in cui rimaniamo ancora delle comparse.

Voci
di penna

Il bilancio
che non va

di MARTA IOVINO

La notizia della nuova
bozza della norma
emanata dal Comune

di Napoli – ora in esame e
che poi dovrà passare al
vaglio del Consiglio Comu-
nale – ha lasciato dietro se
innumerevoli polemiche.
In questa sono principal-
mente incluse misure che
restituissero alla città di
Napoli il proprio decoro ur-
bano ed il più discusso dei
punti è stato proprio quello
del divieto di stendere i ve-
stiti sul balcone. 

In merito a quest’ulti-
mo il testo riporta che, a
“tutela dell’igiene pubblica
e del decoro” è fatto divie-
to di “stendere o appende-
re biancheria, panni, indu-
menti e simili al di fuori
dei luoghi privati, nonché
alle finestre, sui terrazzi e
balconi prospicienti la pub-
blica via quando ciò pro-
vochi gocciolamento sul-
l’area pubblica”. Una nor-
ma che dovrebbe essere
implicita anche nel vivere
civile. E quindi la doman-
da sorge spontanea: ma ha
senso che un amministra-
zione comunale si occupi
di faccende solitamente
comprese nei rudimenti
della convivenza civile?
Per quanto sia difficile da
ammettere, nel resto d’Ita-
lia questioni di questo tipo
sono affidate ai regola-
menti comunali e, ancor di
più, alla buona eduzione e
al senso civico del cittadi-
no. A Napoli, invece, entra
in campo addirittura il sin-
daco. Ma per questioni di
logica, se ciascuno di noi
rispettasse – nei comporta-
menti di ogni giorno – l’i-
dea di essere parte di una
comunità, entreremmo
nella realtà di essere un
“noi” piuttosto che un
“io”, favoreggiando così
tutti e non più il singolo.
L’ipotetica decisione di di-
vieto ha difatti causato, e
non poteva essere altri-
menti, una serie di reazio-
ni tra i social: c’è chi si ap-
piglia alla tradizione e chi,
arrivando a trovare la deci-
sione ridicola, sostiene che
in realtà i problemi e le
priorità di e per Napoli sia-
no altre. 

A mettere fine a tutte le
polemiche è stata proprio
la Giunta comunale di Na-
poli, spiegando che la sicu-
rezza urbana è una prio-
rità dell’Amministrazione
e che sarà soltanto questo
il tema oggetto dell’ordi-
nanza e quanto alle misure
relative al Decoro Urbano –
pur essendo necessarie per
restituire dignità alla città
– non rientrano nel regola-
mento.

Chica mala vs sapersi esprimere
di ORNELLA CARPENTIERI

In un concorso per magistrati la maggior par-
te dei candidati non è stato capace di scrivere

e argomentare. Alcune statistiche ci dicono che
la maggior parte dei giovani non è in grado di
capire ciò che legge. I teen di oggi “comunica-
no” tramite i social e lì la scrittura non è dav-
vero presente, lì si usano aforismi, citazioni, le
frasi da chica mala appunto. Cercare le parole
giuste per formulare un pensiero, questo impli-
cherebbe concentrazione, lentezza e allontana-
mento dai beep del cellulare che chiede altri
like e velocità. Non è previsto nemmeno legge-
re cioè cercare di capire cosa l’altro abbia volu-
to dire. Insomma leggere e scrivere sono stati
schiacciati da questa finta comunicazione, im-

molati sull’altare della velocità: la morte della
cultura. Saper leggere vuol dire usare la pro-
pria testa, essere capaci di approfondire un ar-
gomento e costruire la propria opinione, legge-
re romanzi, saggi, non le sintesi di essi, con re-
lative spiegazioni, ma le pagine vive scritte dal-
l’autore in modo da porsi domande e cercare
ognuno la propria interpretazione del testo. Ma
oggi la parola d’ordine è semplificare perché
tutto deve essere veloce. Ecco i concorsi a quiz,
che sono appunto facili da correggere e non
chiedono al candidato di argomentare ed espri-
mersi. Ricordo ancora con piacere le lunghe
estati che, da ragazzina, passavo immersa nel-
la lettura, cosa che faccio ancora oggi, riuscen-
do a dimenticare il luogo e il tempo nel quale
sono e persino il caldo afoso. 
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Chiusa la stagione sportiva si programma il futuro

Avanti tutta: aprite stadio e palestre
di ENZO REGA

Con la bellissima e parte-
cipativa manifestazione”
Week end dello sport” si

è chiusa la stagione sportiva
per Casavatore.

Il commento ai quattro mo-
menti di sport lo troverete com-
pleto e dettagliato in altra pagi-
na del giornale.

Il fine della manifestazione è
nobile purché non rimanga la
classica lettera morta.

Lo sport, è stato ancora una
volta ribadito, ha bisogno di
strutture fruibili altrimenti la
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Una società che punta sulla formazione dei giovani
Basket Arzano: amore e passione per la pallacanestro

di CLAUDIA FALZARANO

L’anno sportivo è termi-
nato ed il bilancio non
può che essere positivo.

Quasi tutte le compagini del
Basket Arzano, infatti, hanno
raggiunto buoni risultati con-
fermandosi tra le realtà del pa-
norama cestistico campano con
un buon settore giovanile e mi-
ni basket.

L’attività, come ogni anno,
si è chiusa il 30 giugno per
una breve pausa estiva, ma già
dai primi di settembre il movi-
mento del basket si riattiverà
per la prossima stagione che, si
spera, sarà positiva ed emozio-
nante come quella appena con-
clusa.

Una stagione sicuramente
positiva, dove i ragazzi sono al
centro del progetto, prima an-
cora dei risultati, per questo lo

ammirevole passione delle so-
cietà locali potrà affievolirsi.

Nell’euforia del momento è
stata fatta girare la voce di un
possibile anticipo dei lavori al
campo sportivo e palasport alla
fine di luglio invece di settem-
bre. Lo sperano dirigenti e tifo-
si per riavere finalmente la pos-
sibilità di assistere alle gare
delle nostre società veramente
in casa.

Personalmente mi auguro
che i soldi che saranno spesi
consegnino alla cittadinanza
delle strutture completamente
ristrutturate e rese efficienti per

le discipline sportive. Se ciò non
avverrà, mi pare di capire che il
campo sportivo sarà monco di
un elemento essenziale per la
totale fruibilità, allora vuol dire
che gli errori commessi siano
oggetto di approfondita indagi-
ne specie se fallirà il tentativo
di attingere ai fondi del Pnrr
per riparare guasti di progetta-
zione.

Passiamo allo sport giocato.
A fine maggio si sono con-

clusi i campionati “al chiuso”,
basket, calcio a 5 e volley, il
calcio ha chiuso i battenti l’ulti-
ma domenica di giugno, con fe-

UNA DELLE PREDE PIÙ RICERCATE DA CHI PESCA DALLA SPIAGGIA

L’orata a mare calmo

sguardo della società è già ri-
volto al futuro, cercando di
programmare il prossimo anno
per dare a tutti i ragazzi gli
strumenti che avranno bisogno
per continuare a giocare nei
prossimi anni e non solo di
quello che hanno bisogno og-
gi. Ma nonostante tutto, il Ba-

sket Arzano è una realtà am-
biziosa, che gioca per vincere e
competere ai vertici dei cam-
pionati regionali con sacrificio,
dedizione al lavoro, atteggia-
mento vincente e umiltà, aven-
do come obiettivo la crescita
dei ragazzi. 

Insomma, in casa Basket

Arzano c’è voglia di tornare a
far respirare l’area frizzante
che da sempre si respira nei
palazzetti e nelle palestre del
nostro territorio, un territorio
dalle grandi tradizioni cestisti-
che, occupandosi non solo di
insegnare la pallacanestro, ma
prestando attenzione ad ogni
componente utile a far crescere
i giovani e i bambini dando lo-
ro l’opportunità di vivere insie-
me agli altri, di far parte di un
gruppo, una squadra, e che in
quel determinato gruppo pos-
sano crescere nelle relazioni
sociali.

La società Basket Arzano
non vuole fare pallacanestro e
basta, ma con la pallacanestro
vuole essere protagonista a
servizio del territorio, facendo
la propria parte, per provare in-
sieme a cambiare e a cambiar-
ci.

CASANDRINO (Napoli)

Il presidente Salvatore Pellino chiede che arriva una risposta concreta dal Comune

«Senza stadio non si va da nessuna parte»

sta finale alla struttura Oasis di
Frattamaggiore per le categorie
Pulcini e Primi Calci con ampia
soddisfazione per lo splendido
comportamento della Scuola
Calcio Olympia, lo stesso dicasi
per il campionato under 14 re-
gionale con il brillantissimo
quarto posto finale.

Seguiremo con attenzione
l’evolversi degli atti conseguen-
ziali circa il ripristino delle
strutture e la funzionalità del
campo di proprietà comunale
alla zona Acacie.

Un augurio di serene vacan-
ze.

di MIMMO MARFÈ*

La dentatura dell’orata ha una forza di gran lunga su-
periore ai 40 chili su centimetro quadrato. Sgretola i
gusci delle cozze, dei tartufi e persino dei murici. At-

tenti quindi alla fine che può fare un amo lì in mezzo.

HABITAT
L’orata abita un po’ dovunque, imbrancata da piccola e

solitaria da adulta, ma sempre vicino al fondo. È a suo agio
davanti alle spiagge e pascola su fondali sabbiosi per scava-
re cercando ver-
mi, vongole o
arselle, gran-
chietti. Quindi
mangia un po’
di tutto, l’impor-
tante è che si
tratti di qualcosa
di abbastanza
statico).

L’arenicola è quanto di meglio, la controindicazione è che
è molto attaccata dai granchi, durano un poco in più bibi e
americani. Terminali del venticinque rappresentano un poco
la lenza di crociera, rigorosamente in fluorocarbonio se l’a-
zione di pesca avviene in diurna. 

In caso di mare calmissimo e acque chiarissime potremo
scendere a terminali dello 0,22. Su fondo misto e presenza
di scogli in acqua ma soprattutto con esche dure come ad
esempio il murice ma anche il granchio arrivare a finali del-
lo 0,30 o dello 0,35 potrebbe non essere del tutto errato. At-
tenzione massima anche al nodo con cui legheremo l’amo:
snelling a 7 spire per quelli a paletta e Palomar per quelli ad
occhiello sono da consigliare.

GLI AMI
Parliamo di ami e non di amo proprio perché avremo un

ventaglio di esche utilizzabili molto ampio da quelle morbi-
de come l’arenicola a quelle dure come il murice. Mediamen-
te ami del numero 7 o 6 a filo non troppo grosso ma robusti
saranno i più indicati per l’innesco delle arenicole o di vermi
americani. Già con i bibi potremo passare a ami dal filo più
grosso tipo beak e numerazioni comprese tra il 4 e il 6. 

ESCHE E CURIOSITÀ
In alcuni luoghi come sulla costa meridionale della Cala-

bria ionica si utilizza quale esca anche il tentacolo di polpo
scottato. Sulle coste della Sardegna sud occidentale viene
utilizzata quale esca la membrana pre viscerale dell’oloturia
e tale esca è efficace ovunque.

L’importante è capire quali siano le preferenze del mo-
mento e proporre il piatto del giorno.

Negli ultimi anni è capitato che in piena estate orate me-
die e grosse gradissero molto la cordella.

Importante è l’equilibrio tra esca, filo e amo.

LANCIO
Generalmente le orate a mare calmo stazionano a buona

distanza da riva per cui addestramento al lancio e nodi di
congiunzione dello shock leader perfettamente eseguito ci
aiuterà. 

Generalmente le orate di grosse dimensioni durante la
bella stagione sono catturate durante le ore di luce mentre di
notte saranno generalmente imbrancate alle mormore e le
loro dimensioni saranno generalmente medio piccole.

www.fishingboatmagazine.it

di GIOVANNI ARUTA

“Se non ci sarà la di-
sponibilità almeno
per fare gli allena-

menti, non iscriverò la squadra
al campionato di prima catego-
ria e non chiederò il ripescaggio
in promozione”. 

Le parole del presidente Sal-
vatore Pellino (nella foto) sem-
brano quasi una condanna per
il calcio ad Arzano. Il sogno non
di riportare la squadra tra i pro-
fessionisti, ma almeno in un
torneo “decente” sembra are-
narsi di fronte all’insensibilità
della Giunta Comunale guidata
dal sindaco Cinzia Aruta. Che al
momento non solo non hanno
preso impegni per la riapertura
del De Rosa, ma non hanno
neanche risposto alla richiesta
di un incontro da parte di Pelli-
no. Segno evidente che al mo-
mento non solo non ci sono ga-
ranzie da dare, ma manca an-
che la volontà di confrontarsi

sul problema. 
Il presidente è scoraggiato.

“Mi dispiace ma c’è tanta im-
provvisazione in giro. Così non
si va da nessuna parte. Gli am-
ministratori comunali dovrebbe-
ro ascoltare le istanze di chi ci
crede ancora in questa città. In-
vece decidono al loro piacimen-
to. Credo che con questo com-
portamento, senza un dialogo

costruttivo termina la mia av-
ventura”.

Il presidente Pellino nel 2017
iscrisse l’Arzanese in terza ca-
tegoria, appunto per far ritorna-
re il calcio ad Arzano, dopo la
bellissima parentesi della fami-
glia Serao in Lega Pro. Oggi Ar-
zano per la seconda volta sarà
senza calcio. Eppure due anni
fa, l’ex Ministro dello sport Vin-
cenzo Spadafora riuscì a stan-
ziare una cifra di quasi trecen-
tomila euro. Tant’è che il movi-
mento dei 5 Stelle locale, fecero
una grande campagna elettorale
su questo evento. Ma c’è di più,
c’è pure chi organizzò un flash
mob: in piazza Cimmino con
tutte le scuole calcio di allora,
contro l’Amministrazione Espo-
sito per chiedere l’apertura dello
stadio. Nel periodo antecedente,
lo stadio fu aperto, e l’architetto
di allora, Risi, riuscì ad ottenere
tutte le autorizzazioni ( non so-
no ancora scadute), per aprire lo
stadio. Basterebbe davvero po-
co per aprire lo stadio per effet-
tuare solo gli allenamenti: ri-
strutturazione dei servizi igieni-
ci e dello spogliatoio. Tre anni
fa, c’è stato anche un preventi-

vo di ottomila euro redatto dal-
l’ufficio tecnico. Ad Arzano non
ci siamo. Ci vuole confronto, re-
lazioni corrette, ascoltare chi fa
sport, e stare vicino alle esigen-
ze dei cittadini. 

Ci vorrebbe almeno il corag-
gio di parlare con chi fa sacrifici
per il bene della città. Almeno
rispondere alla richiesta di un
colloquio, o no?

di ARISTIDE RANAVOLO

La stagione dell’Arzano
Volley non finisce mai.
Nelle ultime settimane al-

tre soddisfazioni sono arrivate
ad arricchire un medagliere già
soddisfacente. Il doppio titolo
dell’Under 19 (provinciale e
regionale) porta a quattro le
doppiette centrate. Solo l’Un-
der 13 in pratica è finito in
mani diverse da quelle arzane-
si.

Adesso è tempo anche di
selezioni. Grande soddisfazio-
ne per la convocazione nella

Arzano Volley protagonista
nazionale italiana Under 16 di
Brunella Fusco. La ragazza
farà la preparazione con le az-
zurrine in vista di un impor-
tante torneo internazionale a
Chianciano.

L’Arzano Volley cala il
poker anche al Trofeo delle
Regioni. Sono quattro infatti le
atlete che difenderanno da do-
mani i colori della Campania
nella prestigiosa manifestazio-
ne di fine stagione targata Fi-
pav.

Dopo i lunghi anni di stop
ritorna la manifestazione più
ambita. Le migliori espressioni
italiane selezionate dalle ri-
spettive regioni per conquista-
re la supremazia nazionale.

Fra le altre, per la Campa-
nia gareggeranno le arzanesi
Brunella Fusco schiacciatrice,
fresca di convocazione nella
nazionale italiana under 16.

Ed ancora la palleggiatrice
Giada Ianuale accompagnata
dalla centrale Francesca Marra
e da Chiara Sigismondo anche
lei schiacciatrice.

Sono a disposizione del se-
lezionatore della Fipav Campa-
nia Antonio Piscopo che me-
glio di chiunque altro ne cono-
sce i pregi.

La Rappresentativa Campa-
na è attesa da sfide impegnati-
ve e sicuramente raccoglierà
tante soddisfazioni.


